
                                    
                  

ECMLOGOS  S.R.L. A C. R.   educazione continua in medicina   Capitale sociale Euro 8.000,00 I.v.- Iscritta alla C.C.I.A.A. di Genova 

REA n. 466960 - Iscritta al Registro Imprese di Genova al n. 02189560994- Sede: Corso Torino 26/6, 16129 Genova  - Codice fiscale e 

Partita IVA: 02189560994 - Fax: 010-8391337  E-mail: info@ecmlogos.it  Pec: infoecmlogo@pec.it 

  

CaPs – T  

COMMUNICATIONS SND PRAGMATIC SKILL – TRAINING 

(corso livello base) 

 

DOTT.SSA EMANUELA LEONE SCIABOLAZZA 

DOTT. GIOVANNI MASCIARELLI 

 
Corso di formazione a distanza in aula virtuale in sincrono 

 6-7 novembre 2021 
 
 

Provider: ECMLogos 

 
Docente e responsabile scientifico: Dott.ssa Irina Podda 

 
Destinatari: Logopedisti 

Obiettivo formativo: CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) 
SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA 
ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA. MALATTIE RARE (18) 

 
Acquisizione competenze tecnico-professionali: Comunicare significa riuscire a creare nuovi 
significati in un’interazione, nell’ambito della quale il senso sia continuamente condiviso da 
chi vi partecipa. Comunicare nelle interazioni sociali significa andare oltre il significato 
letterale dell’enunciato e utilizzare il contesto per costruire significati condivisi: in tal senso è 
necessario comprendere le intenzioni dei parlanti all’interno dell'ambito linguistico, 
extralinguistico e sociale in cui avviene lo scambio comunicativo. 
La capacità di decodificare l'intenzionalità comunicativa sottostante i messaggi verbali e non 
verbali di una cornice relazionale è organizzata e governata dalla competenza pragmatica e 
dalle competenze socio - comunicative nel loro complesso. 
I domini che le presiedono e declinano sono quattro: cognizione sociale, pragmatica verbale, 
pragmatica non verbale e interazione sociale. 
Ciascuna di queste aree ha una sua natura ricettiva ed espressiva, che necessitano di essere 
considerate interdipendenti e correlate tra loro. 
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Valutazione 
L’obiettivo è l’acquisizione delle procedure d’uso e dell’interpretazione dei dati forniti da 
strumentistandardizzati di valutazione e tecniche osservative che rilevano i diversi processi 
cognitivi che caratterizzano i deficit nell’uso sociale del linguaggio. A tal fine si farà riferimento 
allo studio dei modelli cognitivi elaborati a partire dai dati sperimentali e clinici provenienti 
dalla psicologia e dalla neuropsicologia dello sviluppo. 
Si darà ampio spazio alla discussione di casi clinici e, laddove possibile, a materiale audio e 
video relativa alla somministrazione dei test e a lavori laboratoriali pratici. 
 
Terapia 
L’obiettivo è la conoscenza delle tecniche di base nella riabilitazione dell’uso sociale del 
linguaggio, tecniche finalizzate al potenziamento di abilità emergenti e al trattamento delle 
abilità carenti. 
Nel livello base ci si focalizzerà sull’applicazione delle conoscenze dei fenomeni comunicativi 
relativamente alla presentazione di casi clinici selezionati, l’individuazione dei fenomeni 
comunicativi da attenzionare prioritariamente, la creazione di alcune attività utili per il lavoro 
sui fenomeni individuati. 
In questo senso l’intervento riabilitativo è mirato a incrementare i processi cognitivi relativi 
alla competenza pragmatica così che l’intervento si applichi alla pragmatica ed ai 
comportamenti ad essa correlati. 
Si stimolerà nei partecipanti un approccio alla riabilitazione cognitiva che si basa sull’uso 
combinato di differenti tecniche di intervento che possono lavorare l’integrazione delle 
competenze necessarie per un efficiente uso del linguaggio. 
 
 
CaPs – T è un modello di analisi e trattamento delle abilità pragmatiche in età evolutiva. Il 
programma d’intervento è strutturato in due diversi livelli: 
Il corso livello base, mira a fornire profonde conoscenze di comprensione e manipolazione 
delle abilità socio – conversazionali e pragmatiche, nonché dei relativi protocolli osservativi e 
degli strumenti di valutazione. Il trattamento riabilitativo viene affrontato in maniera 
trasversale nei diversi domini e nelle diverse fasce evolutive. 
Il corso si articolerà in due giornate. Nella mattina della prima giornata, si affronteranno temi 
di carattere teorico generale, mentre nel pomeriggio si affronterà il dominio della Pragmatica 
linguistica in una prospettiva cognitiva. Nella mattina della seconda giornata verranno 
sviluppati i domini della Pragmatica non verbale e quello dell’interazione sociale, per 
concludere con la discussione di casi clinici ed esemplificazioni di trattamento all’interno dei 
singoli domini e nelle diverse fasce di età. 
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Programma del corso 

 

Sabato 6 novembre 2021 

Dott.ssa Emanuela Leone Sciabolazza e Dott. Giovanni Masciarelli 

08.00-08.30 Iscrizione dei partecipanti 

08.30-10.30 Analizzare la pragmatica in età evolutiva secondo il modello della Pragmatica 

Cognitiva - Parte 1 (Dimostrazione tecnica con esecuzione diretta da parte dei partecipanti) 

10.30-10.45 Break 

10.45–12.30 Analizzare la pragmatica in età evolutiva secondo il modello della Pragmatica 

Cognitiva - Parte 2 (Dimostrazione tecnica con esecuzione diretta da parte dei partecipanti) 

12.30-13.30 Pausa pranzo 

13.30-15.30 Pragmatica della conversazione: teoria ed esercitazioni (Presentazione e 

discussione di problemi o casi didattici in grande gruppo) 

15.30-15.45 Break 

15.45-17.45 L’Analisi conversazionale in età evolutiva: teoria ed esercitazioni pratiche 

(Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in grande gruppo) 

17.45-19.00 La pragmatica extralinguistica e paralinguistica (Lezione frontale) 

 

 

Domenica 7 novembre 2021 

Dott.ssa Emanuela Leone Sciabolazza e Dott. Giovanni Masciarelli 

08.30-9.15 La pragmatica e il contesto (Lezione frontale) 

9.15-11.15 Test e questionari valutativi delle competenze pragmatiche (Dimostrazioni 

tecniche con esecuzione diretta da parte dei partecipanti) 

11.15 -12.00 Break 

12.00-13.00 Studio e analisi di casi clinici in piccolo gruppo e discussione plenaria – Parte 1 

(Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in piccolo gruppo) 

13.00-14.00 Pausa pranzo 
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14.00-15.00 Studio e analisi di casi clinici in piccolo gruppo e discussione plenaria – Parte 2 

(Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in piccolo gruppo) 

15.00-17.00 Riabilitare la pragmatica in età evolutiva: esemplificazioni di trattamento dei 

singoli domini nelle diverse fasce d’età (Dimostrazione tecnica con esecuzione diretta da 

parte dei partecipanti) 

 

Informazioni generali 

 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dott.ssa Irina Podda 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Francesca Bongino 

 

ECMLogos s.r.l. 

Corso Torino, 26/6 

16129 Genova 

Fax: +39 010 8391337 

Cell: +39 3495970230 

E-mail: info@ecmlogos.it 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Quota ECM €300,00 IVA inclusa (€246 + 22% IVA) 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Tramite bonifico bancario intestato a ECMLogos s.r.l. 

IBAN:  IT89Z0303201401010000000871 

CREDEM Ag. 3 – Genova 

Nella causale riportare il titolo del corso e il nominativo del partecipante   

 

 
 
 
 

mailto:info@ecmlogos.it

