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Il Master è organizzato dall'Università LUMSA  in convenzione con il Consorzio Universitario HumanitasIl Master è organizzato dall'Università LUMSA  in convenzione con il Consorzio Universitario Humanitas

DIRETTORE: Prof. Antonio Augenti 
COORDINATORE: Dott. Antonio Attianese 
COMITATO SCIENTIFICO: Dott. Antonio Attianese; Prof. Antonio Augenti; Dott.ssa Giuseppina Castellano; Dott. Fabrizio Corradi; 
Prof.ssa Saveria Dandini de Sylva; Prof.ssa Nicoletta Rosati; Prof.ssa Maria Cinque

PROFILO  PROFESSIONALE
Le conoscenze/competenze acquisite durante il Master saranno la base per sviluppare progetti di CAA dall'età evolutiva all'età 
adulta. Lo studente acquisirà competenze interdisciplinari per effettuare l'assessment finalizzato all'intervento di CAA. Il Master, 
inoltre, si propone di far acquisire ampie conoscenze del quadro clinico-funzionale, conoscenze relative alle tecnologie assistive e 
alle modalità di intervento nelle patologie che afferiscono all'approccio di CAA.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Master implementa conoscenze/competenze funzionali all'utilizzo della metodologia della CAA per sostenere la 
partecipazione delle persone con difficoltà nell'area della comunicazione.
Gli obiettivi di apprendimento per i partecipanti sono:
1.  Identificare i concetti introduttivi e la terminologia pertinente al campo della CAA.
2.  Identificare i principi e le funzioni della CAA.
3.  Identificare i potenziali utenti della CAA.
4.  Analizzare il processo di valutazione della CAA.
5.Comprendere le strategie terapeutiche, educative ed abilitative per un intervento di CAA conseguenti i dati del processo di 
valutazione.
6.  Identificare le caratteristiche e i bisogni di diverse tipologie di persone e come potrebbero trarre beneficio dalla CAA.
7.  Descrivere le strategie di CAA per comunicatori emergenti.
8.  Identificare e utilizzare le Tecnologie Assistive (low e high tech) per la comunicazione.
9.  Analizzare la normativa vigente rispetto l'attuazione di progetti di CAA, in particolare nella fornitura dei sistemi di CAA
10.Analizzare le implicazioni etiche e professionali rispetto al processo di valutazione e riabilitativo in un progetto di CAA  

con la collaborazione scientifica di e con la collaborazione di



CONTENUTI DEL MASTER
Il Master offre solide conoscenze e competenze nel campo della Comunicazione Aumentativa e Alternativa. Nel Master i rapporti tra 
le disabilità del linguaggio, le disabilità di comunicazione, le strategie e gli strumenti aumentativi e/o alternativi e i fattori ambientali 
sono analizzati nell'ottica del paradigma biopsicosociale. Basato su una didattica frontale e integrato con una articolata attività 
formativa pratica, il Master consente ai par tecipanti sia di divenire esperti nell'assessment della CAA sia di apprendere le prassi 
riabilitative e di intervento rivolte a pazienti con disturbi comunicativi congeniti o acquisiti e ai caregiver.

PROGRAMMA
1. Modulo:   Introduzione al percorso e ai fondamenti di Comunicazione Aumentativa e Alternativa
Ÿ Introduzione al master
Ÿ ICF e CAA
Ÿ CAA e funzioni adattive
Ÿ Presentazione ISAAC e storia della CAA
Ÿ Documenti scientifici ISAAC
Ÿ Introduzione al modello della partecipazione
Ÿ ICF e competenze adattive
Ÿ Medicina narrativa

2. Modulo:  Inquadramento teorico delle disabilità in Età Evolutiva
Ÿ Quadri funzionali in età evolutiva
Ÿ Informazione di base sulla malattie rare in età evolutiva
Ÿ Disturbi del linguaggio e comunicazione (recupero funzionale e comunicazione)
Ÿ Progetti domiciliari per la comunicazione e l'apprendimento dei bambini SMA

3. Modulo:  Inquadramento teorico delle disabilità acquisite e disabilità in Età Adulta
Ÿ Inquadramento del SN
Ÿ Quadri funzionali nelle GCA - Gravi Cerebrolesioni Acquisite
Ÿ Quadri funzionali di gravi patologie neurodegenerative nell'adulto
Ÿ Le cure palliative nella SLA e le disabilità di comunicazione
Ÿ La disabilità di comunicazione nell'adulto con GCA, afasia e disturbi severi nella comunicazione
Ÿ Assessment delle attività e degli interessi secondo ICF e ICF CY
Ÿ Valutazione dei bisogni comunicativi complessi e nell'accessibilità alla CAA nell'adulto
Ÿ Valutazione degli ausili di postura, mobilità, vita quotidiana e comfort nell'adulto con disabilità acquisita
Ÿ Tecnologie di frontiera nella riabilitazione delle GCA: risultati della ricerca a supporto del management clinico del paziente 

4. Modulo:  Assessment e sviluppo del progetto di CAA (settimana intensiva)
Ÿ Il team multidisciplinare e l’EBM in CAA
Ÿ Basi dell'assessment
Ÿ Valutare le aspettative e le risorse psicologiche nei percorsi di CAA: fattori personali e ICF



Ÿ Il passaporto di CAA: lettura del funzionamento adattivo
Ÿ WHODAS e ICF
Ÿ Il training in CAA nel bambino con disabilità intellettiva
Ÿ Early communication
Ÿ Strumenti a supporto della valutazione: introduzione al metodo Feurestein e all’apprendimento mediato
Ÿ Il Modello dell'Occupazione Umana e la CAA
Ÿ Il sostegno ai genitori
Ÿ Intervento di CAA e presa in carico della persona e della famiglia
Ÿ Intervento di CAA nell'ambiente familiare
Ÿ Valutazione del Social Network
Ÿ Pianificazione dell'intervento di follow up in CAA in età evolutiva
Ÿ L'acquisizione della letto-scrittura, i modelli teorici di riferimento e la early literacy
Ÿ CAA e lettoscrittura laboratorio pratico
Ÿ Paralisi Cerebrali Infantili e CAA
Ÿ Il training in CAA nel bambino e nell'adulto con grave patologia neuromotoria
Ÿ Adattare il mondo oggettuale alla persona con disabilità
Ÿ Supporti alla comunicazione nell'ambiente di vita quotidiana
Ÿ Valutazione in CAA per il follow up  

5. Modulo:  Sistemi simbolici
Ÿ Introduzione al codice Bliss
Ÿ Importanza dei partner comunicativi quando si usano le tecnologie
Ÿ Criteri di valutazione per le app di comunicazione

6. Modulo:  CAA e soluzione assistiva
Ÿ Il modello ATA
Ÿ Introduzione alle Tecnologie Assistive nella CAA
Ÿ Modello ATA e Modello della Partecipazione
Ÿ Accessibilità e malattie neuromotorie in relazione all'uso della tecnologia
Ÿ Sensori, sistemi di accesso alternativo, tablet
Ÿ La domotica nella qualità della vita
Ÿ I sistemi a puntamento oculare
Ÿ Comunicatori alfabetici e simbolici, tablet
Ÿ Concetto di sistema in CAA: i sistemi simbolici e i software per la CAA 

7. Modulo: Strumenti di CAA
Ÿ Introduzione del simbolo concreto
Ÿ Attività e simbolo concreto in relazione al profilo funzionale
Ÿ Introduzione e uso del simbolo iconico e tabelle



Ÿ Libri adattati
Ÿ Diritto alla lettura
Ÿ La scuola dei libri di testo: questioni di accessibilità con le tecnologie assistive
Ÿ I disturbi della percezione visiva
Ÿ Questa scuola parla con la CAA: l'utilizzo della CAA nella struttura dell'infanzia per farne una scuola adatta all'inclusione
Ÿ Gli aspetti visuo-percettivo-motori
Ÿ Dalla tabella al PODD
Ÿ Starter pragmatici, vocabolario, conversazione
Ÿ Traduzione in simboli
Ÿ Libri parlanti
Ÿ Quaderni dell'accudimento, agende, supporti grafici nell'adulto e nel bambino
Ÿ Competenza narrativa: scrittura creativa in simboli
Ÿ Dall’adattamento del gioco a un primo controllo dell’ambiente 

8. Modulo: CAA e apprendimento
Ÿ Accessibilità agli strumenti per lo studio e l'apprendimento
Ÿ La relazione di attaccamento a scuola
Ÿ Apprendimento della lettoscrittura nei bambini non parlanti
Ÿ Il modello di riferimento del software didattico gratuito (ARASAAC)
Ÿ La scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare
Ÿ La CAA in ospedale
Ÿ I software per l’apprendimento in relazione alla CAA

9. Modulo:  Autismo e CAA
Ÿ Inquadramento generale dei disturbi dello spettro autistico
Ÿ Caratteristiche della comunicazione nello spettro Autistico e condivisione di significati
Ÿ Valutazione della comunicazione: aspetti pragmatici (ADOS) e recettivi (ComFor)
Ÿ Intervento per la comunicazione recettiva ed espressiva
Ÿ La CAA nel bambino con disturbo dello spettro autistico
Ÿ Training in CAA e Autismo
Ÿ Autismo, scuola, CAA; esercitazione pratica; casi clinici

10. Modulo:  Dal gioco al controllo dell’ambiente; laboratori con la collaborazione delle aziende e modelli di assessment sulle
tecnologie
Ÿ Modelli di assessment sulle tecnologie
Ÿ Concetto di controllo dell’ambiente nello sviluppo adattivo
Ÿ Il gioco nei bambini con gravi patologie neuromotorie e bisogni comunicativi complessi
Ÿ Autonomia, comunicazione e partecipazione: dal gioco al controllo ambientale
Ÿ Laboratorio con le aziende e modelli di assessment



11. Modulo: Etica nella CAA
Ÿ Il nomenclatore ausili e protesi e gli ausili tecnologici
Ÿ La convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Ÿ Storia del Peer Counselor; ruolo nei servizi sociali e di riabilitazione
Ÿ La comunicazione facilitata: posizione di ISAAC Italy e International
Ÿ ABA e Comunicazione

12. Modulo: Orientamento e Diritto del Lavoro
Ÿ Evoluzioni del mercato del lavoro giovanile e internazionale
Ÿ Nuovi strumenti legislativi di politiche attive
Ÿ Creazione di impresa e auto impiego
Ÿ Skill di placement individuale (elaborazione CV, tecniche colloquio di selezione etc...),
Ÿ La formazione continua.

DOCENTI
Dott.ssa Raffaela Amantis (Ist. Leonarda Vaccari)
Dott.ssa Sonia Antonaci (Ist. Leonarda Vaccari)
Dott.ssa Alice Bergonzoli (Coop. Centro per l'Autonomia)
Dott. Francesco Bianco (Ass. Ipertesto)
Dott.ssa Annamaria Blasetti (Coop. Centro per l'Autonomia)
Dott.ssa Patrizia Bombardi (Università Tor Vergata)
Dott.ssa Giuseppina Castellano (Terapista occupazionale)
Dott.ssa Rossella Cavolo (Ist. Leonarda Vaccari)
Dott.ssa Rossella Chiera (UILDM)
Prof.ssa Maria Cinque (LUMSA)
Dott.ssa Luigia Clarici (Fondazione Roma)
Dott.ssa Francesca Colitto (UILDM)
Dott.ssa Maria Costanza Cipullo (MIUR)
Dott. Fabrizio Corradi (Ist. Leonarda Vaccari)
Dott.ssa Roberta Cristofani (Coop. Centro per l'Autonomia)
Dott. Mario Damiani (Centro di Riabilitazione Quarto di Palo)
Dott. Emiliano De Gregori (Coop. OSA)
Prof.ssa Simona De Stasio (LUMSA)
Dott.ssa Arianna Felicetti (OPBG)
Dott.ssa Luigia Fioramonti (Università de L'Aquila)
Dott.ssa Maria Grazia Fiore (Esperta in CAA)
Dott. Francesco Ganzaroli (Università di Bologna)
Dott.ssa Leticia Gonzalez (Terapista Occupazionale)
Dott.ssa Stefania La Rosa (Presidente ISAAC Italy)
Dott.ssa Nicoletta Luciani (S.S.T.S.B.A. - Distretto Sanitario n.3 Trieste)



Dott. Giovanni Magoni (Culturautismo)
Prof.ssa Luisa Mango (Università di Chieti)
Dott.ssa Donatella Mattia (Santa Lucia)
Ing. Federico Occhionero (Coop. Centro per l'Autonomia)
Dott. Marco Orlandi (Centro Ricerche Visive)
Dott.ssa Catia Pepe (Consorzio Universitario Humanitas)
Dott.ssa Barbara Porcella (Comunità Piergiorgio)
Dott.ssa Paola Puggioni (UNIRETT)
Dott.ssa Elena Radici (Benedetta D'Intino)
Dott. Vincenzo Rizzo (Logopedista)
Prof.ssa Nicoletta Rosati (LUMSA)
Dott.ssa Giulia Rossi (Ospedale San Giovanni Battista)
Dott. Maurizio Sabbadini (OPBG)
Dott.ssa Maria Laura Santarelli (Ospedale San Filippo Neri)
Dott.ssa Elisa Maria Stufani (Ist. Leonarda Vaccari)
Dott.ssa Gabriella Veruggio (Benedetta D'Intino)
Dott.ssa Rita Viceconte (Fondazione SInAPsi)

METODOLOGIE ATTIVE
La metodologia didattica comprende lezioni frontali, attività pratiche ed esperienziali attraverso esercitazioni, presentazione di casi 
clinici, film e videoregistrazioni. Il percorso formativo del master è completato dalle ore di supervisione e di tirocinio. I 
partecipanti al master riceveranno un ricco materiale didattico costituito dai protocolli di indagine, dalle slide delle lezioni, da 
documenti e articoli scientifici.
Esercitazioni: gli allievi si eserciteranno, con casi riportati dai Docenti, nella stesura di interventi di valutazione e riabilitazione 
evidenziando le fasi di assessment, scelta degli obiettivi e le modalità di intervento. 
Project Work: gli allievi elaboreranno il materiale didattico (report di casi concreti, programmi, etc.), consegnatogli dai docenti e 
individueranno specifiche strategie di intervento.
I laboratori approfondiranno tematiche del corso attraverso attività pratiche.

TIROCINIO/STAGE
Il tirocinio permetterà l'applicazione delle conoscenze/competenze teoriche nei contesti ospedalieri, ambulatoriali e riabilitativi che 
si occupano di CAA.
Il tirocinio sarà effettuato presso strutture pubbliche e private dove si effettuano interventi terapeutici e/o educativi con bambini, 
adolescenti, adulti con disabilità di comunicazione.
All'interno del tirocinio il candidato deve fare esperienza diretta con i bambini, adolescenti e adulti con disabilità di comunicazione, e 
deve sviluppare un project work di intervento su progetti di CAA.
Alcune delle strutture convenzionate dove è possibile svolgere le 325 ore di tirocinio sono: Istituto Leonarda Vaccari, Fondazione 
Santa Lucia Servizio SaraT, Centro Salute Turano, Ospedale S. Giovanni Battista S.M.O.M., Centro di Riabilitazione “A. Quarto di 
Palo” dei Padri Trinitari di Andria, Centro per l'Autonomia, ecc.
In alternativa, è possibile attivare nuove convenzioni con enti idonei agli insegnamenti del Master.



STRUTTURA
Numero minmo di partecipanti:20
Numero massimo di partecipanti: 50
Ore complessive di formazione così ripartite:
Lezioni frontali: 400 ore
Consulenza, supervisione e Project Work: 200 ore
Stage: 325 ore
Coaching on line: 50 ore
Studio individuale: 450 ore
Verifiche scritte
Tesi finale: 75 ore
Totale 1.500 ore
Modalità di erogazione della didattica: mista
Lingua di erogazione della didattica: italiano

SEDE 
Aule del Consorzio Universitario Humanitas di Roma. 

PERIODO
Gennaio – Dicembre 2019

ORARIO E FREQUENZA

Venerdì e Sabato dalle ore  9,00  alle ore 18,00/Domenica  dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
con frequenza di un weekend al mese + 2 settimane intensive nei mesi di Giugno e Ottobre

TITOLO RICHIESTO
Laurea triennale o magistrale o specialistica oppure Laurea ante DM 509/1999 (vecchio ordinamento) o altro titolo di studio 
universitario conseguito all’estero riconosciuto idoneo, in Psicopedagogia, Educatore Professionale, Logopedia, Terapia della 
Neuropsicomotricità dell’Età Evolutiva, Terapia Occupazionale, Terapia della Riabilitazione Psichiatrica, Fisioterapia, Infermieristica, 
Medicina e Chirurgia e Psicologia, Scienze della Formazione ed altri laureati di area affine con alta motivazione verso il Master. 
L’iscrizione è incompatibile con altre iscrizioni a corsi di laurea, master universitari, corsi di perfezionamento universitari, scuole di 
specializzazione e dottorati.
L’ammissione avverrà sulla base della dichiarazione del possesso dei titoli.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al Master occorre:
1. Inviare il Modulo di preiscrizione (disponibile sui siti internet www.lumsa.it/master  e www.consorziohumanitas.com) ed il CV
all’indirizzo info@consorziohumanitas.com
2. La segreteria invierà, entro 5 giorni, a mezzo mail, apposita comunicazione di idoneità all’iscrizione.
3. Consegnare a mano o inviare per posta a mezzo raccomandata a/r, entro 15 giorni dalla ricezione dalla comunicazione di idoneità,



la domanda di iscrizione e gli allegati all’indirizzo: Consorzio Universitario Humanitas, via della Conciliazione n. 22 – 00193 Roma 
Documenti da allegare alla domanda di iscrizione:
Ÿ 1 fototessera 
Ÿ Copia del documento di riconoscimento e codice fiscale
Ÿ Copia del certificato di laurea debitamente sottoscritto
Ÿ Copia del bonifico della tassa di iscrizione
Ÿ Copia della registrazione sul sito LUMSA

Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei posti disponibili e comunque entro il 15 Gennaio 2019. 

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Costo: € 3.516,00 comprensivo dell'imposta di bollo virtuale di € 16 (rimborsabile esclusivamente in caso di mancata 
attivazione/non ammissione al Master. L'imposta del bollo virtuale non sarà restituita)
Il pagamento è così ripartito:
Prima rata: € 616,00 comprensiva dell'imposta di bollo virtuale di € 16 (rimborsabile esclusivamente in caso di mancata 
attivazione/non ammissione al Master. L'imposta del bollo virtuale non sarà restituita) da versare contestualmente all'iscrizione sul 
c/c della LUMSA
UBI Banca S.p.A - Codice IBAN IT 57 B 03111 03226 000000005620
(Specificando nella causale nome e cognome e il titolo del corso)
Seconda rata: € 1000,00 (entro il 28.03.2019) da versare sul c/c del Consorzio Universitario Humanitas
Terza rata: € 1000,00 (entro il 31.05.2019) da versare sul c/c del Consorzio Universitario Humanitas
Quarta rata: € 900,00 (entro il 30.09.2019) da versare sul c/c del Consorzio Universitario Humanitas
 
Il pagamento della seconda, terza e quarta rata va effettuato tramite versamento o bonifico bancario su:
c/c intestato a Consorzio Universitario Humanitas presso
UBI BANCA S.p.a. - Agenzia di Via di Porta Castello – Roma
Codice IBAN IT05G0311103226000000006334.
Causale Versamento: Cognome e Nome allievo Master Universitario di I livello in CAA– A.A. 2018-19 - Rata… - Sede…
 
La rateizzazione della quota di iscrizione è solo un'agevolazione concessa allo studente: pertanto, l'eventuale rinuncia non esonera 
dal pagamento dell'intero ammontare della quota.

RICONOSCIMENTI
Master Universitario di I livello in Comunicazione aumentativa e alternativa.  (Il conseguimento è subordinato alla frequenza non 
inferiore all’80% delle lezioni complessive e al superamento delle verifiche intermedie e della prova finale). Il Master attribuisce 60 
Crediti Formativi Universitari.
L’esame finale per il conseguimento del titolo del Master Universitario dovrà essere sostenuto entro e non oltre Marzo 2020, previo 
accertamento del possesso di tutti i requisiti di idoneità.
CREDITI ECM: Ai sensi della Determina della CNFC del 17/07/2013 “Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione 
all’estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione” i professionisti sanitari che frequentano il presente 
master sono esonerati, per l’anno di frequenza del master, per l’intero obbligo formativo ECM.



INFORMAZIONI
Consorzio Universitario Humanitas
Via della Conciliazione 22
00193 Roma
Tel. 06.3224818
info@consorziohumanitas.com

www.consorziohumanitas.com
www.lumsa.it/master




