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Il logopedista si confronta sempre più spesso a pazienti plurilingui, ma “plurilingue” non è una variabile univoca: può descrivere situazioni 
linguistiche, ambientali, sociali e culturali completamente diverse, con un sicuro impatto sulla valutazione e il trattamento logopedico. Di 
fronte al paziente plurilingue, il logopedista dovrà infatti porsi ulteriori imprescindibili domande per riuscire a districare tra fisiologia e 
patologia in fase di valutazione, senza potersi affidare alle standardizzazioni dei test tarati su monolingui e, spesso, senza conoscere le 
altre lingue conosciute dal paziente. Successivamente dovrà individuare quali vantaggi e svantaggi derivano dal plurilinguismo per l’impo-
stazione del trattamento. Il corso si propone di esporre ciò che accomuna i plurilingui (diversa neurofisiologia rispetto ai monolingui) e di 
offrire spunti di riflessione pratici, presentando l’esperienza di professionisti che nella loro pratica incontrano spesso plurilingui: chi vive 
in regioni plurilingue, chi lavora con i bambini delle scuole internazionali, chi valuta e tratta i disturbi acquisiti del linguaggio in un contesto 
sempre più variegato linguisticamente e culturalmente.

PROGRAMMA
8.30  Registrazione partecipanti

9.00  Bilinguismo e processi neuro-cognitivi 
  Dott.ssa Paola Bonifacci

11.00 Coffee Break

11.30 Logopedia e plurilinguismo in età adulta 
  Dott.ssa Elisabetta Banco - Dott.ssa Maria Grazia Briguglio

13.30 Pausa pranzo

14.30 Valutazione e trattamento del linguaggio 
  in età evolutiva 
  Prof. Andrea Marini

15.30 Logopedia nelle regioni bilingue: 
  esperienze ASL Bolzano 
  Dott.ssa Notburga Di Pauli

16.00 Logopedia nelle zone di confine italo-sloveno 
  Dott.ssa Martina Ozbič

16.30 Logopedia con utenti bilingui italo-anglofoni 
  Dott.ssa Francesca Costa - Dott.ssa Vera de Michele

17.00 Logopedia con utenti bilingui italo-francofoni  
  Dott.ssa Carla Cigognini - Dott.ssa Josiane Lots

17.30 Discussione

18.00 Test ECM

Sede
UNAHOTELS - Scandinavia via Fauché, 15 - Milano

Crediti Formativi ECM
Numero crediti formativi ECM: 8
Professioni accreditate: Logopedista
Numero massimo partecipanti ecm: 100
Obiettivo formativo: documentazione clinica, percorsi clinicoassistenziali, 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura
Numero ID evento: 352-272819

Attestato ECM
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri:
• percentuale di presenza al 100%
• superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza)
• compilazione e consegna del materiale ECM

Iscrizioni
La quota d’iscrizione per i Soci FLI è gratuita
Per i non Soci FLI, la quota è di €97,60 (iva inclusa)
Iscrizione on line sul sito www.ideasgroup.it

PAGAMENTO
- online con carta di credito dal sito www.ideasgroup.it
- Bonifico bancario intestato a: IDEAS GROUP
INTESA SANPAOLO:
Iban IT 83B0306902922100000016220
Le iscrizioni si intendono perfezionate esclusivamente al
ricevimento dell’iscrizione on line e della ricevuta del
pagamento. Si potrà richiedere la cancellazione dell’iscrizione
(con relativo rimborso) esclusivamente entro giorni 30 dalla data
dell’evento; oltre tale termine non saranno effettuati rimborsi.

Segreteria Scientifica
Dott.ssa Annamaria Zambarbieri
cell. 3495466379 - a.zambarbieri@fastwebnet.it
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