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Dott.ssa Giuseppina Castellano

REQUISITI DI AMMISSIONE
- Laureati in Psicopedagogia
- Laureati in Educatore professionale
- Laureati in Logopedia
- Laureati in Terapia della  
   neuropsicomotricità dell’età evolutiva
- Laureati in Terapia occupazionale
- Laureati in Terapia della riabilitazione  
   psichiatrica 
- Laureati in Fisioterapia
- Laureati in Infermieristica
- Laureati in Medicina e Chirurgia
- Laureati in Psicologia
- Laureati in Scienze della formazione

Modalità Blended (FAD/Presenza)
- Lezioni (didattica a distanza): 200 ore
- Lezioni (presenza): 100 ore
- Project work, prove di verifica:   
   200 ore
- Studio individuale: 550 ore
- Tirocinio (online e/o presenza): 250 ore
- Esercitazioni e prova finale: 200 ore

STRUTTURA

Diploma di Master universitario di I livello 
CAA – Comunicazione Aumentativa e
Alternativa.

TITOLO RILASCIATO

Il master ha durata di un anno accademico e
di 1500 ore.

DURATA

PRESENTAZIONE
Il Master implementa
conoscenze/competenze funzionali
all’utilizzo dell'approccio della
Comunicazione Aumentativa e Alternativa
(CAA) e delle relative Tecnologie, per
sostenere la partecipazione delle persone
con bisogni comunicativi complessi
temporanei o permanenti.

DIRETTORE ORGANIZZATIVO
Dott. Antonio Attianese

COMITATO SCIENTIFICO
Dott.ssa Giuseppina Castellano
Dott. Mario Damiani
Dott. Michele Sorrentino

Il tirocinio si svolgerà a scelta: 
- in presenza presso gli enti convenzionati;
- on line, attraverso la supervisione di project    
   work e di casi concreti presentati dai    
   docenti o riportati dagli allievi. 

TIROCINIO

PROFILO PROFESSIONALE
Lo specialista in CAA, attraverso le
conoscenze/competenze acquisite durante il
Master, è in grado di sviluppare progetti di
riabilitazione utilizzando tecniche riguardanti
la Comunicazione Aumentativa e Alternativa
dall’età evolutiva all’età adulta. 
Lo Specialista in CAA sarà in grado di: 
collaborare nel supportare l’introduzione di
tecnologie assistive nei contesti
scuola/casa/lavoro; 
collaborare e proporre ricerche in CAA; 
comprendere le strategie terapeutiche,
educative ed abilitative per effettuare un
intervento di CAA adeguato all’utenza.

PROGRAMMA
MED/32, Introduzione al percorso e ai
fondamenti di Comunicazione Aumentativa e
Alternativa, 4 CFU
ICF e Modello della Partecipazione; storia della
CAA;
Fondamenti di comunicazione umana; nozioni di
linguistica
e pragmatica linguistica; Modello
dell’Occupazione Umana;
concetto di Interessi e Attività nell’interazione tra
Uomo e
Ambiente;Concetto di sistema

MED/32, Inquadramento teorico delle
disabilità, 4 CFU
Inquadramento teorico del Sistema Nervoso
Centrale e Periferico; funzioni; Inquadramento
teorico dello sviluppo del linguaggio; Disabilità
comunicativa nell’adulto e nell’età evolutiva;
disturbi del linguaggio; Tecnologie di frontiera
nella riabilitazione delle GCA: risultati della ricerca
a supporto del management del paziente

MED/32, Assessment e sviluppo del progetto
di CAA, 5 CFU
Valutazione dei Bisogni Comunicativi complessi;
Valutazione del Social Network della persona con
disabilità:risorse della rete sociale, criticità, barriere
e opportunità; Early Communication; La relazione
tra operatore sanitario, familiare, ambiente e
persona con disabilità 

MED/48, Sistemi simbolici, 3 CFU
Concetto di sistema in CAA (parte seconda): i
sistemi simbolici e software per la CAA (WLS, PCS,
ARASAAC, etc…); esercitazione pratica;
Introduzione al Codice Bliss – esercitazione pratica 

MED/48, CAA e Tecnologie Assistive, 5 CFU
Modello ATA e Modello della Partecipazione -con
esercitazione pratica; - criteri di valutazione per le
app di comunicazione; Sensori, sistemi di accesso
alternativo, tablet (accesso alternativo) - con
esperienze pratiche; Sistemi a puntamento
oculare - con esperienze pratiche – Comunicatori
alfabetici e simbolici (accesso diretto) - con
esperienze pratiche 
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Dott.ssa Roberta Cristofani, Terapista
Occupazionale esperta in CAA e Tecnologie
Assistive

Dott.ssa Giorgia Di Marzio, TNPEE esperta in
CAA

Dott. Francesco Bianco, Logopedista esperto
in CAA e Tecnologie per l’apprendimento

Dott. Michele Sorrentino, Neuropsichiatra
Infantile

Dott. Matteo Cantoni, Terapista
Occupazionale esperto in Tecnologie
Assistive

Dott.ssa Luigia Fioramonti, Terapista
Occupazionale, Presidente Commissione
d’Albo di Roma

Dott.ssa Stefania La Rosa, Presidente ISaac
Italy, Terapista Occupazionale Esperta in CAA
e Tecnologie Assistive

Blended: : € 3.000,00 (tremila/00)

Per info su rateizzazione, modalità di
pagamento e agevolazioni consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

COSTO

Seguire la procedura online disponibile su:
www.consorziohumanitas.com 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Università Telematica San Raffaele
Via di Val Cannuta, 247
00166 Roma RM
Telefono: 06 5225 2552
Web: www.uniroma5.it 

INFORMAZIONI

Consorzio Universitario Humanitas 
Via della Conciliazione, 22
00166 Roma RM
Telefono: 06 3224818
Mail: master@consorziohumanitas.com
Web: www.consorziohumanitas.com
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MED/48, Strumenti di CAA, 5 CFU
Adattare il mondo oggettuale alla persona con
disabilità - con esercitazione pratica; Tabelle,
passaporti di CAA, supporti per la comunicazione;
Il gioco nello sviluppo adattivo; Dal simbolo
concreto alla tabella di CAA

M-PED/03, CAA e Scuola, 5 CFU
Lettura e apprendimento:; Lettoscrittura e CAA;
Libri adattati e libri modificat; Traduzione di libri in
simboli

MED/43, CAA e Autismo, 5 CFU
Inquadramento generale dei disturbi dello spettro
autistico; Caratteristiche della comunicazione
nello spettro Autistico e condivisione di
significati;Valutazione della comunicazione:
aspetti pragmatici (ADOS) e recettivi (ComFor);
Intervento per la comunicazione recettiva ed
espressiva nell'Autismo

MED/43, Legislazione e Management, 3 CFU
Il nomenclatore ausili e protesi e gli ausili
tecnologici; Novità del D.lgs.96/19 Rispetto alla
fornitura di ausili a scuola; Legislazione e
management; La convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità; Dispositivi medici e prodotti
di serie 

MED/48, Rielaborazione e sintesi delle
procedure operative di CAA, 3 CFU
Report sul progetto di CAA; Soluzioni adottate;
Metodi e discussione (come in studio scientifico);
Esito (outcome); Features; EBM (letteratura e
bibliografia)

Dott.ssa Giuseppina Castellano,
Vicepresidente ISAAC Italy,esperta in CAA e
Tecnologie Assistive, Terapista
Occupazionale, Direttore Scuola di CAA e TA

Dott.ssa Paola Puggioni, TNPEE esperta in
CAA

Dott. Mario Damiani, Medico Neurologo
esperto in CAA

Dott.ssa Eva Sara Inchingolo, Logopedista
esperta in CAA

Dott.ssa Giulia Rossi, Logopedista esperta in
CAA

Dott. Alessandro Franzese, Psicologo e
Logopedista specialista in CAA

Dott.ssa Leticia Gonzalez, Terapista
Occupazionale esperta in CAA

Dott.ssa Melania Franco, Terapista
Occupazionale specialista in CAA e
Integrazione Sensoriale

Dott. Francesco Ganzaroli, docente
universitario esperto in CAA

DOCENTI
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A s s o c i a t i

S c u o l e  d i  s p e c i a l i z z a z i o n e

P r o g e t t i  d i  s e t t o r e

A t t i v i t à  c l i n i c a

L'Università Telematica San Raffaele Roma, istituita
con decreto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca dell'8 maggio 2006, è
un Ateneo non statale, legalmente riconosciuto, che
rilascia titoli di studio equipollenti e con il medesimo
valore legale di quelli rilasciati dalle Università
tradizionali.
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. 
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. La lezione ex cathedra viene in
sostanza sostituita da lezioni registrate e disponibili
online 24 ore su 24 e integrata con specifico materiale
didattico: slides, materiale illustrativo, problemi e
discussioni in linea. Per garantire inoltre un alto livello
qualitativo, le lezioni online sono integrate da attività
seminariale e di laboratorio.

Il Consorzio Universitario Humanitas, ha tra i suoi
associati  l’Università degli Studi di Salerno, l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, l’Università Telematica San
Raffaele Roma, la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale – Sez. S. Luigi – Napoli, LUM – Libera
Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”,Bari,
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’IDI – Istituto
Dermopatico dell’Immacolata, l’Istituto Universalus, il
Consorzio Fortune, il C.I.R.P.S. – Centro Interuniversitario
di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile, la Fondazione
“Sapientia Mundi”, l’ I.I.S.C.P.F. – Istituto Internazionale di
Scienze Criminologiche e Psicopatologico Forensi. 
Da oltre un decennio, svolge attività di ricerca scientifica
e Alta Formazione a forte impatto professionalizzante, ha
organizzato numerosi Master Universitari, Corsi di alta
formazione e ha attivato Scuole di Specializzazione in
Psicoterapia, diventando un centro di eccellenza e di
riferimento nazionale, con diverse centinaia di studenti.
Il Consorzio è Provider accreditato all’Agenas per la
formazione dei medici e delle professioni sanitarie ed è
accreditato sulla piattaforma SOFIA per la formazione di
docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado.
Il Consorzio ha una Casa editrice “Humanitas Edizioni”
che realizza pubblicazioni editoriali anche in
collaborazione con importanti case editrici come Franco
Angeli e Armando editore.


