
Inviare la scheda di iscrizione a:

-per posta: Associazione Aut Aut c/o Centro per 
l’Autismo, Servizio di Neuropsichiatria infantile 
AUSL RE, 42100 Reggio Emilia

-per fax.: n° 0522.916831

-e-mail: enrbig@tin.it

Per informazioni:
Associazione Aut Aut
Stefania Conti
Tel 0522.919677
e-mail:enrbig@tin.it

E’ stato richiesto l’accreditamento ECM

D.ssa Francesca Benassi
laureata  in  Psicologia  e  Logopedia,  ha 
perfezionato i suoi studi negli U.S.A. presso 
diversi  istituti  (Syracuse  University-N.Y., 
Vision Rehabilitation Service di New Haven-
Connecticut, Fast Forword Centre di Boston) 
ed  in  Europa   (Parigi  e  Università  Tor 
Vergata a Roma).
E’  stata   Presidente  del  Centro  Studi  e 
Ricerca per la Neuroriabilitazione di Roma e 
Coordinatore  Scientifico  del  Centro  Studi 
sulla Comunicazione Facilitata a Rapallo (Ge).
Dal  1993  svolge  un’intensa  attività  di 
formazione  come relatrice  presso  numerosi 
Istituti  pubblici  e  privati  (AUSL, 
Provveditorati,  Comuni,  Università,  Istituti 
Professionali,  Circoli  didattici,  Centri  per 
l’autismo)  in  Italia  ed  all’estero  ed  ha 
partecipato ad importanti congressi nazionali 
ed  internazionali  sulla  comunicazione 
nell’autismo.  Ha  elaborato  software 
multimediali per la riabilitazione uditiva e del 
linguaggio  E’  autrice  di  libri  ed  articoli 
sull’autismo.

Seminario

Facilitazione e
Comunicazione in
Neuroriabilitazione

Relatore:
Dr.ssa Francesca Benassi

Sabato 29 Aprile 2006
Salone Civico “Zavattini”

Via F.lli Cervi, 70 – Reggio Emilia

In collaborazione con l’Azienda USL di 
Reggio Emilia e con il contributo di

mailto:enrbig@tin.it


Ore 8,30   Registrazione partecipanti
Ore 9,00   Inizio lavori
-Il Disturbo Generalizzato dello Sviluppo
-Coordinamento dei servizi
-Interventi educativi e architettura funzionale   
 presupposta
Ore 11,00  Coffe break
Ore 11.20
-La neuropsicologia dell’età evolutiva
-L’intelligenza
-Il segno e il segnale
-Pensiero e linguaggio
Ore13,20   Pausa pranzo
Ore14,00
-Classificazione dei disturbi del linguaggio nel DGS   
 (I. Rapin)
-CAA, lettura e scrittura nel DGS: dal segno alla  
 comunicazione
-Facilitazione della comunicazione e dei processi 
 comunicativi
-Dal linguaggio al pensiero
-Controllo volontario del movimento e funzioni 
 prassiche
-Visione 
-Attenzione
-Educazione e riabilitazione: facilitare 
  l’apprendimento
-Video
-Domande e commenti
Ore18,00  Fine lavori

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome_________________________________

Cognome______________________________

Via___________________________________

Città__________________________________

n° tel_________________________________

n° cel.________________________________

e-mail________________________________

Genitore    []

Operatore  []

-qualifica______________________________

-Servizio____________________________
_____________________________________

-Ente_________________________________________

Quota di iscrizione:
la quota di iscrizione è di € 10,00
comprensiva di coffe break e buffet.
Per  l’iscrizione  occorre  inviare  la  presente 
scheda,  nei  modi  indicati  nel  retro,  entro  il 
22/04/2006. NON INVIATE DENARO.
La  quota  verrà  richiesta  al  momento  della 
registrazione in sede del seminario.
Sarete  contattati  telefonicamente  per  la 
conferma  dell’avvenuta  iscrizione  e  per  le 
modalità di pagamento, nei giorni successivi a 
quella data.


