La Formatrice
MARIA LUISA GAVA:

Psicologa, ideatrice
dell’approccio cognitivo motivazionale individualizzato.
La metodologia c.m.i. è finalizzata a sostenere un
processo di orientamento e consapevolezza della
propria realtà e delle proprie conoscenze in soggetti disabili verbali e cognitivi affinché essi possano
esprimere in modo più comprensibile e ordinato il
proprio pensiero
Tale approccio nasce da alcune considerazioni
critiche relative agli aspetti applicativi degli strumenti di CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) e dalle nuove conoscenze che, in campo
scientifico, le neuroscienze hanno evidenziato sul
funzionamento del cervello e delle sue modalità di
apprendimento
L’approccio c.m.i.®: la comunicazione e l’apprendimento
Nato inizialmente per facilitare un lavoro di CAA
l’approccio c.m.i.® rappresenta in realtà un processo di apprendimento poiché attraverso uno specifico percorso di ri-costruzione e di utilizzo dei significati personali consente al soggetto di appropriarsene in modo più consapevole e autonomo.

Siamo tutti genitori.
Questo ci permette di affiancare alla nostra professionalità uno
sguardo più umano e comprensivo… sappiamo cosa vuol dire
essere mamma e papà, cosa vuol dire soffrire per i propri figli,
ma, ancor di più, ridere con loro!!!!
ABC Lombardia Onlus è un’associazione nata da famiglie di
bambini cerebrolesi e si pone come servizio di supporto e punto
di incontro per tutti i genitori che, vivendo la diversabilità, manifestano esigenze o necessità specifiche.

Corso base di formazione
di 30 ore sulla
Comunicazione
Aumentativa Alternativa
secondo l’approccio
cognitivo motivazionale
individualizzato (c.m.i.®)

https://abclombardia.wordpress.com/

ABC Associazione Bambini Cerebrolesi Lombardia
ONLUS

Via Padova n.288 Milano
Via Marzaro n.17 Leggiuno (Va)

Tel.: 331-4711415
Posta elettronica: info@abclombardia.it
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Il Corso
La CAA è un nuovo orientamento clinico, riabilitativo, educativo nell’ambito delle disabilità verbali
e cognitive. Essa si avvale di un approccio multidisciplinare che comprende le prospettive consentite dai linguaggi alternativi, dagli strumenti
tecnologici e da una specifica metodologia d’intervento (c.m.i.®) che consente a un operatore di
interagire col disabile anche in una situazione
sperequata e frustrante sul piano comunicativo.
La tematica proposta verrà affrontata inizialmente con un approccio generale che spazierà dalla
popolazione alle patologie, dai bisogni alle soluzioni e, in particolare, al ruolo dell’operatore che
deve affrontare situazioni spesso critiche e talvolta, apparentemente, non passibili di evoluzione.

Il corso è aperto a:

Informazioni e
iscrizioni



Insegnanti, educatori, operatori



Psicologi e Neuropsichiatri



Volontari

ABC Associazione Bambini Cerebrolesi
Lombardia ONLUS



Genitori

info@abclombardia.it



Studenti

Cell. 331-4711415

La partecipazione è gratuita

Le date


25 Febbraio 2017

Successivamente verranno approfonditi alcuni
aspetti peculiari di questo ambito. Nello specifico
verrà dato spazio alla gestione della relazione,
alle modalità di osservazione e valutazione, e a
una metodologia che permetta al disabile di
orientarsi nell’organizzare le proprie esperienze
per esprimersi in modo più soddisfacente e adeguato alle sue possibilità e necessità comunicative.



11 Marzo 2017



1 Aprile 2017



2 Aprile 2017

Per una maggior comprensione del problema e
l’acquisizione di alcune modalità operative basilari, i temi succitati saranno trattati sia sul piano
teorico sia dal punto di vista pratico e applicativo.
re secondo principi categoriali e vincoli semantici.

Istituto Suore di Maria Consolatrice

Ore 9,00-17,30

Dove

Via Melchiorre Gioia, 51 - MILANO
MM Gioia, MM Sondrio

Il corso è una proposta di ABC Associazione
Bambini Cerebrolesi ONLUS
Realizzato grazie al sostegno di
Fondazione Cariplo

Via Padova n.288 Milano
Via Marzaro n.17 Leggiuno (Va)

Tel.: 331-4711415
Posta elettronica: info@abclombardia.it

