
IL MODELLO DELL’INTENZIONALITÀ COMUNICATIVA 
NEI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO

Il corso presenterà il Modello dell’Intenzionalità Comunicativa (Bloom & Lahey) e 
la prospettiva evolutiva del linguaggio, focalizzando elementi centrali quali la 

forma, il contenuto e l’uso. Le docenti approfondiscono l’interazione complessa 
tra le componenti del linguaggio e l’ambiente, presentando la progressione di 

maturazione delle capacità comunicativo-linguistiche e le strategie più efficaci 
per supportare lo sviluppo funzionale e di qualità del linguaggio in bambinə 

pre-scolari e in età scolare.

I partecipanti saranno guidati nella discussione di casi clinici attraverso la 
visione di video e la cura dell’interazione e dello scambio interdisciplinare.

CONTENUTI

DOCENTI

NPI, pediatrə, TO, TNPEE, psicologə, educatorə, 
logopedistə, tecnicə della riabilitazione psichiatrica, 

psicomotricistə, pedagogistə, fisioterapistə, 
insegnanti, operatorə scolastici, studentə.

A CHI È RIVOLTO
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Dr.ssa Valeria Aguiari

Logopedista e terapista DIRFloortime (ICDL DIR202-Proficient)

Dr.ssa Nicoletta Baiocco
Logopedista e docente DIRFloortime (ICDL DIR204 DIR Expert 

Provider & Training Leader)

Dr.ssa Chiara Petagna
Logopedista e terapista DIRFloortime (ICDL DIR201-Basic)

MODERATORE
Dr. Giovanni Schipani

Neuropsichiatra infantile, Psicoterapeuta (ICDL DIR204-Expert 
Provider & Training Leader)
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- Professionistə Socə DIRimè 
2022: 90 €
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QUOTE D’ISCRIZIONE:

Registrazione dei partecipanti
Il linguaggio come mezzo per comunicare ed esprimere le 
idee: i concetti di Forma, Contenuto ed Uso.
Sviluppo Linguistico: obiettivi per lo sviluppo dei pre-requisiti 
linguistici e del primo linguaggio declinati all’interno dei 
concetti di forma, contenuto e uso.
pausa
L’importanza della comprensione nel primo linguaggio deə 
bambinə.
Sviluppo Linguistico: obiettivi per lo sviluppo del linguaggio in 
età pre-scolare.
pausa pranzo
Sviluppo Linguistico: obiettivi per lo sviluppo del linguaggio in 
età scolare.
Presentazione del 1° Caso clinico con videoclip e discussione.
pausa
Presentazione del 2° Caso clinico e analisi videoclip.
Discussione
Questionario ECM
Chiusura dei lavori
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