
 

La sordità  

Nuove prospettive di  
intervento educativo 

⇒ 29-30 marzo 2019 

⇒ 5-6 aprile 2019 

⇒ 3-4 maggio 2019 

⇒ 10-11 maggio 2019 

 
Aula Leonardo 

ASST dei Sette Laghi 
V.le Borri 57, Varese 

 
Responsabile Scientifico 
Dr.ssa Eliana Cristofari  

ISCRIZIONE AL CORSO 
 
Il corso è rivolto a  
 
• Educatori professionali, pedagogiste 
• Docenti del nido 
• Docenti scuola primaria e dell’infanzia 
• Cooperative 
• Assistenti sociali 
• Referenti servizi alla persona dei comuni 
• Operatori GREST 

 

> Posti disponibili max  100 
Ai partecipanti verrà rilasciato attestato presenza 

 

L’attestato sarà rilasciato solo ai partecipanti che 

avranno presenziato al 90% delle ore previste dal 

programma di ogni singola giornata (36 su 40). 

Previsto il coffee-break il venerdì 

pomeriggio e il pranzo presso la mensa 

ospedaliera nelle giornate di sabato 

 
Costo dell’intero percorso: € 200. entro il 
10/3/2019. 
 
ISCRIZIONE al LINK: 
www.aguav.it/corso-la-sordita/ 

Con il patrocinio di: 

OBIETTIVO 
Formazione permanente di educatori e insegnanti 
relativamente alla sordità, alle pratiche riabilitative, 
educative e di insegnamento. Acquisizione delle 
conoscenze pedagogiche, tecniche e riabilitative che 
l’area del deficit sensoriale mette a disposizione nei 
settori dell’apprendimento e dell’organizzazione 
metodologica e didattica. 
 

MOTIVAZIONE 
Produrre una cultura relativa alla sordità adeguata alla 
realtà storica attuale in grado di superare vecchie 
concezioni  e superare ideologie anacron-istiche 
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 

Dr.ssa Eliana Cristofari 

Responsabile S.S.D. Audiovestibologia Pediatrica 

ASST dei Sette Laghi - Varese 

@: eliana.cristofari@asst-settelaghi.it 

 
SEGRETERIA SCIENTIFICA 
 

Dr.ssa Rita Bartolini 

Dr. Luigi Macchi 

Dr.ssa Simonetta Bralia 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

Segreteria Fav onlus (Silvia Alini, Francesco 

Corigliano) 

tel: 0332 / 278506 

Fax: 0332 / 278591 

@: segreteria.fav@gmail.com 

Skype: fond_audiologica_varese 

Con il contributo di 

In collaborazione con AT 

Ufficio XIV - Varese  



29/03/2019 ore 14.00-19.00 

• Introduzione al mondo della sordità - E.Cristofari 

• Il magico viaggio del suono: anatomia e fisiologia - 
E.Cristofari 

• L’offerta sanitaria in Italia: modalità di approccio 
diagnostico terapeutico - E.Cristofari 

• Il sistema persona e il sistema educazione - 
R.Bartolini 

30/03/2018 ore 9.00-16.00 

• Dallo screening audiologico alla diagnosi - A. Galli 

• L’evoluzione della riabilit. della sordità -   S.Burdo 

• Video analisi del comportamento comunicativo: 
ACC, TAUV (test abilità uditive Varese) - M.F. 
Attardo 

Lunch 

• Lo sviluppo del linguaggio (esercitazioni pratiche in 
reparto) - M.F. Attardo 

• La gestione dei nuovi sordi, il metodo protesico -
cognitivo (esercitazioni pratiche in reparto) - M. F. 
Attardo 

03/05/2019 ore 14.00-19.00 

• Protesi acustiche, vibratori sternali e impianti 
cocleari  - S. Burdo 

• Le soluzioni tecnologiche per migliorare 
l’ascolto nelle aule scolastiche - S.Razza  

 

04/05/2019 ore 9.00-16.00 

• Il sistema comunicativo, famiglia, scuola - 
R.Bartolini 

• L’organizzazione del setting, analisi degli 
ambienti - R.Bartolini 

Lunch 

• La rilevazioni e la documentazione (esercitazioni 
pratiche in reparto) - R.Bartolini 

 

05/04/2019 ore 14.00-19.00 

• Organizzazione dei Follow-up - A. Galli 

• APD  (auditory processing disorders)- A.Galli 

• La stimolazione protesica pre-impianto - M.F. 
Attardo 

• Preparare la famiglia e il bambino all’impianto 
cocleare - M.F. Attardo 

• Acustica nelle aule scolastiche: problemi correlati - 

S.Razza 

06/04/2018 ore 9.00-16.00 

• Elementi di pedagogia clinica - R. Bartolini 

• La video-conferenza - M.F. Attardo 
Lunch 

• Riabilitazione del bambino con diagnosi tardiva 
(esercitazioni pratiche in reparto) - M.F. Attardo 

• Il counseling alla famiglia (esercitazioni pratiche in 
reparto) - M.F. Attardo 

10/05/2019 ore 14.00-19.00 

• La gestione dei bambini sindromici - E. Cristofari 

• Terapia chirurgica della sordità - E. Cristofari 

• La normativa relativa all’inclusione, stato, regione, enti 
locali, modalità di richiesta di intervento educativo, i 
possibili conflitti, i possibili accordi - L.Macchi 

 

11/05/2019 ore 9.00-16.00 

• Le esigenze delle famiglie e il sistema associativo - 
P.Bagatin(AGUAV), T.Basso(AGUAV), 
Bonadonna (ALFA) 

• Le nuove teorie relative all’apprendimento - 
R.Bartolini 

• I sistemi di attenzione - R. Bartolini 
Lunch 

• Il rapporto tra funzioni esecutive e 
apprendimento - R.Bartolini 

• PEI/PDP/BES - R. Bartolini 

• La progettazione educativa, responsabilità e 
modalità - R.Bartolini 

RELATORI  

Area clinica:  

E.Cristofari - responsabile Audiovestibologia 
ASST dei Sette Laghi Varese 
S.Burdo - responsabile scientifico Associazione 
Italiana Liberi di Sentire onlus  
A. Galli - dirigente medico Audiovestibologia 
ASST dei Sette Laghi Varese 
 
Area tecnologica:  
S.Razza - responsabile Area tecnica 
Audiovestibologia ASST dei Sette Laghi Varese 
 
Area logopedica:  
M.F.Attardo - responsabile area logopedica ASST 
dei Sette Laghi 
 
Tutor:  
A.Cuscunà, M.Dossi, A.Giuliani, M.Ferretti, 
R.Moall i,  G.Parravicini – logopediste 
Audiovestibologia ASST dei Sette Laghi Varese 
C.De Ferrari - logopedista FAV onlus 
 
Area pedagogica:  
R.Bartolini - pedagogista clinico  
Tutor FAV onlus:  
S.Bollini (coordinatrice area pedagogica), 
S.Cortellini (pedagogista clinico), L.Ermoli - 
pedagogista e audioprotesista 
 
Area normativa:  
E. Tinelli Bonadonna  - Presidente  a.l.f.a.   
P.Bagatin - Vice presidente AGUAV 
T.Roi Basso - past  President AGUAV 
L. Macchi -  responsabile CTS Varese 


