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Cagliari, 22—28  Novembre 2014 

Istituto di studi NOUS 
COORDINATORE SCIENTIFICO: Sandra Di Ninni  

CALENDARIO:  22—28  novembre  2014 

ORARIO  DI  LAVORO:  9.00 – 13.00  e   14.00 – 18.00 
 

SEDE DEL CORSO:  Istituto di studi NOUS. Via Rossini 58.  

                                    Cagliari 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  120 Euro  IVA compresa 
 

L’iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere per-
fezionata dieci giorni prima della data di inizio mediante bo-

nifico bancario intestato a NOUS Istituto di studi -  
UNICREDIT— IBAN IT42I0200848821000004113813.   

Il corso è accreditato ECM  con  20,8 crediti  per medici, logo-

pedisti, fisioterapisti,psicologi. 

Il rilascio della certificazione dei crediti formativi è subordina-
to alla partecipazione dell’intera attività formativa e al supe-

ramento della verifica del test di apprendimento.  

L’iscrizione a più corsi comporta la riduzione della quota di 
partecipazione secondo le informazioni riportate nella sezione 

Promozioni ed Offerte   presente sul sito www.istutuonous.it 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Istituto di studi NOUS .  Via Rossini 58 . Cagliari 
Tel.070/487218 – 3664173145 

e-mail: segreteria@istitutonous.it 

www.istitutonous.it 



RAZIONALE  

Si verifica sempre più di frequente di dover affrontare, nella 

pratica clinica, problematiche legate all’acquisizione di due lin-

gue. Gli studi riportati in letteratura differenziano la localizza-

zione emisferica della madre lingua rispetto alla lingua seconda-

ria, ma sottolineano anche che esiste una ulteriore differenzia-

zione a seconda dell’epoca di vita durante la quale il soggetto è 

stato esposto alle due ( o più ) lingue.  

Nel caso di soggetti afasici bilingui, spesso si riscontra un recu-

pero più rapido per la lingua madre, mentre l’altra lingua segue 

un percorso frammentario.  

Obiettivo del corso è presentare un breve exursus teorico 

sull’argomento per fornire, mediante la presentazione e la di-

scussione di casi clinici, strumenti per la valutazione e la riabili-

tazione di un afasico bilingue.  

PROGRAMMA 

1^ giornata 

Ore 8,30  Registrazione dei partecipanti 

Ore 9,00 Presentazione del corso 

Definizione di bilinguismo  

Ore 11,00—pausa 

Ore 11,15—ripresa dei lavori 

Bilinguismo simultaneo e bilinguismo consecutivo  

Ore 13,00—pausa pranzo 

 

1^ giornata 

Ore 14,00  

Bilinguismo compatto e bilinguismo coordinato  

Ore 16,30—pausa 

Ore 16,45 

Le basi neurologiche del Bilinguismo  

Esempi pratici. Discussione con l’esperto 

Lavoro di gruppo con produzione di rapporto finale 

Ore 19,15—chiusura lavori prima giornata 

 

2^ giornata 

Ore 9,00 

Le afasie  

L’afasico bilingue  

Ore 11,00—pausa 

Ore 11,15 

La valutazione dell’afasico bilingue  

Esempi pratici. Lavoro di gruppo 

Ore 13,00 pausa 

Ore 14,00 

Principi di terapia .  Presentazione ed esempi pratici di casi clinici 

Ore 15,30 

Lavoro di gruppo con produzione di rapporto finale 

Ore 19,00—chiusura dei lavori 


