
Il bambino con lento 
sviluppo del linguaggio:
L’approccio logopedico nel modello Interact2

6 -  7  Novembre 2021
Hote l  de i  Congress i
Via le  Shakespeare ,  29  -  Roma
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OBIETTIVI
•  Acquisire conoscenze sul linguaggio a 

lenta emergenza.
• Rilevare aspetti generali del profilo 

comunicativo e linguistico del bambino 
Late Talker.

• Confrontare i dati raccolti e interpretarli 
in funzione del quesito clinico.

DOCENTE
Serena Bonifacio: Logopedista, si occupa 
da molti anni di prevenzione del ritardo di 
linguaggio in età precoce. Impegnata nello 
studio di sistemi di valutazione e intervento 
sullo sviluppo del linguaggio in bambini 
tipici e con ritardo di linguaggio, è autrice e 
coautrice di numerosi articoli sull ’argomento; 
tiene corsi di formazione per logopedisti , 
pediatri , neuropsichiatri e psicologi e ha 
curato, insieme a Loredana Hvastja Stefani, il 
modello di intervento INTERACT. 

IL CORSO
Il corso affronta le tematiche inerenti al 
lento sviluppo del linguaggio nel bambino 
di 24-36 mesi d’età, esente da patologie 
neurologiche, sensoriali e relazionali 
ed è rivolto ai logopedisti che vogliono 
approfondire la presa in carico dei bambini 
Late Talker.

I contenuti del corso sono propedeutici 
all ’applicazione più estesa del modello 
di valutazione e intervento INTERACT2 
(Bonifacio e Hvastja Stefani, 2004,2010) 
e intendono fornire le conoscenze di base 
per accedere ai due moduli successivi che 
riguardano la valutazione e l ’intervento 
INTERACT2. La discussione di casi clinici 
e la presenza di un ampio scambio con il 
formatore permetteranno una immediata messa 
in atto di quanto appreso. 

DESTINATARI
Il corso si rivolge a logopedisti ,  per un 
numero massimo di 50 .

ACCREDITAMENTO
Il corso rilascia 18,4 crediti ECM . 

COSTI
Il corso ha un costo di 400,00 euro .

È prevista una quota agevolata di 350,00 
euro per i partecipanti che completeranno 
le procedure di iscrizione entro il 
17 ottobre 2021.

INFO
Il corso si svolgerà i giorni di 
sabato 6 e domenica 7 novembre 2021 , 
presso l ’Hotel dei Congressi ,  sito in
Viale Shakespeare, 29 - Roma.

Per ulteriori informazioni, inviare una e-mail 
all ’indirizzo: ecm@crc-balbuzie.it

CONTATTI
CRC Balbuzie Srl
Viale Beethoven, 56
Roma

www.crc-balbuzie.it
06 59 10 595
ecm@crc-balbuzie.it



DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021

Caratter is t iche  de l  comportamento
comunicat ivo  interat t ivo  de l  geni tore

9.00-10.00 
Cosa osservare e cosa rilevare per analizzare i 
comportamenti comunicativi interattivi della 
coppia genitore-bambino LT.

10.00-11.00
Come trascrivere e codificare i comportamenti 
comunicativi della coppia genitore-bambino 
LT nei diversi contesti .

11.15-12.15
Individuare i comportamenti comunicativi 
interattivi prevalenti del genitore.

12.15-13.15
Perchè proporre una valutazione diretta 
dello stile interattivo della coppia genitore-
bambino LT.

Progettare  un intervento 
centrato  sui  geni tor i

14.00-15.00
Educare i genitori alla promozione dello 
sviluppo comunicativo e linguistico del loro 
bambino.

15.00-16.00
Aspetti generali del modello d’intervento 
clinico INTERACT2.

16.00-17.00
Il programma INTERACT2.

17.00-18.00
Verifica dell ’apprendimento ECM.

SABATO 6 NOVEMBRE 2021

Inquadramento  logopedico 
de l  bambino Late  Talker

7.30-8.00
Registrazione

8.00-10.00
Caratteristiche dello sviluppo comunicativo e 
linguistico dei bambini Late Talker.

10.00-10.30
L’identificazione precoce.

10.30-11.00
Il primo colloquio logopedico: quale lessico 
usiamo? Condividere un lessico comune.

11.15-12.15
I contenuti del colloquio logopedico: 
la formulazione del quesito, l ’anamnesi 
logopedica.

12.15-12.45
L’osservazione diretta dei comportamenti 
comunicativi e linguistici del bambino Late 
Talker e del genitore.

12.45-13.15
Farsi un’idea della tipologia dei 
comportamenti comunicativi prevalenti .

La valutaz ione  indiret ta: 
s trument i  a  confronto

14.00-14.30
Strumenti di valutazione indiretta per 
definire il profilo comunicativo e linguistico 
del bambino LateTalker.

14.30-15.00
L’uso clinico del questionario PVB.

15.00-16.00
Il questionario ASCB.

16.00-17.00
Stendere il profilo comunicativo e linguistico 
del bambino.

17.00-18.00
Individuare le caratteristiche principali del 
profilo.

IL PROGRAMMA


