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ORARIO  DI  LAVORO:   

dalle ore  9.00 alle ore  13.00  e   dalle ore  14.00 – 19.00  

ACCREDITAMENTO ECM   Seminario è accreditato per medici, 

psicologi, logopedisti, educatori professionali, fisioterapisti, in-

fermieri pediatrici, TNPEE, terapisti occupazionali  con 13,2 cre-

diti.  Il rilascio Il rilascio della certificazione dei crediti formativi 

è subordinato alla partecipazione dell’intera attività formativa e 

al superamento della verifica del test di apprendimento 

L’iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere perfe-

zionata dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifico 

bancario intestato a:  NOUS Istituto di studi—BANCA  INTESA  

                            IBAN  IT96C0306904861100000013974   

La quota di iscrizione è di  150 euro   

L’iscrizione a seminari successivi comporta una riduzione della 

quota di iscrizione    
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Istituto di studi NOUS . Via Catalani 13 . Cagliari   

Tel.070/400890– 3664173145 

e-mail: segreteria@istitutonous.it— www.istitutonous.it 

 



                                                               

PROGRAMMA 

 

 
Ore 8,45 Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 09.00  Presentazione del corso. 
                     Il disturbo dello spettro autistico: definizione 
Ore 10.00   Difficoltà di sviluppo del linguaggio nel bambino  
                     con autismo 
Ore 11.30   Il bambino averbale. Presentazione di casi clinici 
Ore 13.00   Pausa pranzo 
 
 
Ore 14.00   Percorsi abilitativi per bambini con autismo in  
                     assenza di linguaggio. 
                     Presentazione di casi clinici 
Ore 16.30   Il bambino con autismo a scuola.  
                      Presentazione di casi clinici 
 
Ore 18.30  Lavoro di gruppo con produzione di rapporto finale 
 
Ore 19.00 Chiusura del corso. Consegna dei questionari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo sviluppo del linguaggio è caratterizzato da una grande va-

riabilità interindividuale, dovuta sia a fattori biologici, sia a fat-

tori ambientali 

In letteratura è riportato che i Disturbi del Linguaggio hanno 

un percentuale di incidenza rilevante tra i 2 e 6 anni di età so-

prattutto se si considera che questa definizione è utilizzata per 

descrivere quadri clinici molto eterogenei, dove le difficoltà 

linguistiche possono manifestarsi isolatamente oppure in as-

sociazione con altre condizioni patologiche, come deficit neu-

romotori, sensoriali, cognitivi e relazionali Nel primo caso si 

parla di Disturbi Specifici del Linguaggio (DSL), ovvero ritardi o 

disordini del linguaggio “relativamente puri”, in cui non sono 

identificabili fattori causali noti. 

Nel secondo caso i disturbi del linguaggio sono detti 

“secondari” o “associati al disordine primario” ( paralisi cere-

brale infantile,sindromi genetiche, sordità etc). 

Il corso si propone di illustrare le caratteristiche dei Disturbi di 

linguaggio in soggetti con Disturbo dello spettro autistico 


