
ISCRIZIONE 

DESTINATARI: 

Logopedisti e psicologi 

POSTI DISPONIBILI: 30 

Costo di iscrizione: € 92,00 

TERMINE ISCRIZIONI: 15 dicembre 2018 

ISCRIZIONE ONLINE: 

https://eventi.unibo.it/corso-oltrelibro-

bologna-2017  

ll pagamento va effettuato con bonifico 
bancario intestato a: 
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA  
IBAN: IT90B0200802457000102271107 
Banca Unicredit Agenzia Bologna Aldrovandi 
Specificare nella causale: Corso Oltre il Libro, 
nome e cognome dell’iscritto. 
Per la conferma dell’iscrizione inviare copia del 
bonifico a: psi.corso.oltrelibro@unibo.it 
Segreteria: Mariagrazia Zuccarini, Laboratorio 
di Psicologia dello Sviluppo, Dipartimento di 
Psicologia, Università di Bologna 

CREDITI: 
Il corso è accreditato al sistema ECM per le 
professioni di logopedista e psicologo. Per 
l’acquisizione dei crediti formativi sarà 
necessario presenziare all’80% delle ore 
previste dal programma e rispondere 
correttamente all’80% delle domande del 
questionario di apprendimento. 

Contributo per il materiale 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

Il comitato scientifico è costituito da docenti 

universitari, ricercatori, logopedisti e psicologi 

che hanno una consolidata esperienza nella 

identificazione precoce del bambino con 

ritardo del linguaggio. 

Alessandra Sansavini Responsabile scientifico, 

Responsabile Laboratorio di Psicologia dello 

Sviluppo, Dipartimento di Psicologia, Università 

di Bologna 

Annalisa Guarini Responsabile Servizio 

psicologico SERES, Dipartimento di Psicologia, 

Università di Bologna 

Arianna Bello Ricercatrice, Dipartimento di 

Scienze della Formazione, Università Roma Tre 

Luigi Girolametto Relatore, Dipartimento di 

Speech-Language Pathology, Università di 

Toronto, Canada 

Lorena Remi Relatore, ATS della Val Padana - 

Sede Territoriale di Mantova, Servizio 

Prevenzione nelle Comunità 

Maria Cristina Caselli Dirigente di Ricerca, 

Istituto di Scienze e Tecnologie della 

Cognizione, CNR Roma 

Con il patrocinio gratuito di  

 
 

 
 

 

 

Oltre il libro 
Parent-coaching per l’intervento 

precoce sul linguaggio 
Un programma per genitori di bambini dai 

2 ai 3 anni con ritardo del linguaggio 

 

25 gennaio 2019 
ore 8:30- 17:30  

Aula 6 

Dipartimento di Psicologia 

Università di Bologna 

Viale Berti Pichat 5, Bologna
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Oltre il libro è un programma d’intervento rivolto alle 

famiglie di bambini che fra i 2 e i 3 anni presentano un 

ritardo nell’acquisizione del linguaggio, in assenza di 

accertati disturbi neurologici, sensoriali, cognitivi e 

relazionali. 

Grazie alle conoscenze scientifiche oggi raggiunte, alle 

esperienze cliniche maturate e alla disponibilità di 

criteri e strumenti di osservazione condivisi a livello 

internazionale, il numero di bambini con ritardo di 

linguaggio identificati precocemente è in costante 

aumento e questo implica una riorganizzazione dei 

servizi clinico-sanitari del territorio e, in particolare, 

nuovi modelli di presa in carico differenziati sulla base 

delle caratteristiche dei bambini e del contesto 

familiare ed educativo. 

Oltre il libro propone un programma d’intervento per i 

genitori che in piccolo gruppo, partecipano a 6 incontri 

condotti da un logopedista e da uno psicologo 

(Girolametto, Bello, Onofrio, Remi, Caselli, 2017). I 

genitori sono coinvolti in diverse attività che hanno 

l’obiettivo di promuovere occasioni di lettura dialogica 

che incidono sullo sviluppo delle capacità linguistiche 

dei bambini, sulla qualità delle interazioni genitore-

bambino, sulle azioni comunicative intenzionali. Il 

logopedista conduce gli incontri con i genitori, valuta 

le competenze comunicative e linguistiche dei bambini 

nelle fasi pre e post-intervento e dà feedback mirati ai 

genitori sull’uso delle strategie osservate nei video 

eseguiti a casa. Lo psicologo valuta le competenze 

cognitive e comportamentali del bambino nella fase 

pre- e post-intervento e sostiene il logopedista 

nell’osservazione delle interazioni genitore–bambino, 

acquisite attraverso le videoregistrazioni previste dal 

programma.  

 

8:30 Registrazione dei partecipanti 

08:50 Alessandra Sansavini 

Presentazione del corso 

09:00 Luigi Girolametto 

Bambini che parlano in ritardo (late talker): criteri di 

identificazione e profili evolutivi.  

09:30 Luigi Girolametto 

Oltre il Libro: considerazioni teoriche e descrizione 

generale del programma 

09:45 Luigi Girolametto 

Chi conduce il programma: struttura degli incontri e 

il ruolo dei genitori 

10:15 Lorena Remi 

Come scegliere e condividere i libri per l’infanzia  

11:00 Pausa caffè 

11:15 Lorena Remi 

Come costruire una lettura dialogica 

12:00 Luigi Girolametto e Lorena Remi 

Esercitazione 1: La lettura dialogica (conversazione) 

13:00 Pausa pranzo 

 

 

 

 

 

14:00 Luigi Girolametto 

La stimolazione focalizzata 

14:30 Lorena Remi e Luigi Girolametto 

Guidare e sostenere l’apprendimento dei genitori: 

analisi delle interazioni con stimolazione focalizzata 

a casa 

15:00 Luigi Girolametto 

Le espansioni come strategia per promuovere lo 

sviluppo del linguaggio 

15:30 Luigi Girolametto e Lorena Remi 

Esercitazione 2: la stimolazione focalizzata e le 

espansioni  

16:15 Luigi Girolametto  

Come generalizzare l’acquisizione di parole nuove 

16:30 Lorena Remi 

Uno studio per verificare l’efficacia dell’intervento: 

risultati preliminari 

17:00 Discussione e Conclusione 

17:30 Questionario di valutazione ECM 

OLTRE IL LIBRO PERCORSI PER GENITORI E 

BAMBINI CON RITARDO DI LINGUAGGIO PROGRAMMA 


