
 
 

 

 

 
Sede del convegno  

Ospedale Fatebenefratelli, Sala Assunta 
Isola Tiberina, Roma 

 

Iscrizione 

L'iscrizione è gratuita. Per iscriversi è necessario 

compilare il modulo al seguente link:  

https://goo.gl/forms/Fy4UHnL6fKziEHga2 

Le iscrizioni dovranno pervenire preferibilmente 

entro il 9 marzo 2018. Saranno accettate le prime 

100 iscrizioni pervenute. 

Segreteria organizzativa 

Stefania Costelli – Regent International srl 

06-84460306 s.costelli@regint.it  

Cristiana Sanalitro – ISTC - CNR 

06-44595533 cristiana.sanalitro@istc.cnr.it  

 

 

 
Responsabile scientifico 

Maria Cristina Caselli 

 

Realizzato in collaborazione con la Fondazione 

Fatebenefratelli per la Ricerca e la Formazione 

Sanitaria e Sociale. 

 

Questo progetto è sostenuto da LazioInnova- 

Regione Lazio – LR 13/2008: FILAS-RU-2014-1084.  

 

È realizzato con il patrocinio della Federazione 

Logopedisti Italiani (FLI). 

 

 

 

 

 

CLASS-one 

Una piattaforma per la 

condivisione di protocolli 

per la valutazione di 

bambini fra 1 e 4 anni 

 

VENERDÌ 16 MARZO 

dalle 8.30 alle 14.00 

 

https://goo.gl/forms/Fy4UHnL6fKziEHga2
mailto:s.costelli@regint.it
mailto:cristiana.sanalitro@istc.cnr.it


Child Language Automatic Scoring System-online 

(CLASS-one) è una piattaforma applicativa 

multiservizio realizzata grazie al contributo 

ricevuto da “LazioInnova- Regione Lazio – LR 

13/2008: FILAS-RU-2014-1084”. Fornisce un 

supporto tecnico e scientifico ai professionisti 

favorendo la condivisione di protocolli di 

valutazione delle abilità comunicative e 

linguistiche di bambini in età prescolare. La 

piattaforma ospita strumenti validati su bambini 

italiani e offre ai professionisti la possibilità di 

delineare automaticamente il profilo di sviluppo 

del bambino evidenziando punti di forza e di 

fragilità.  

Questo evento intende presentare i presupposti 

teorici e metodologici che hanno guidato lo 

sviluppo degli strumenti ospitati in piattaforma e 

offrire agli operatori conoscenze relative alle sue 

funzionalità e al suo utilizzo. Saranno inoltre 

evidenziate le potenzialità della piattaforma per 

la ricerca e per la clinica, e la sua utilità per 

mettere in rete i servizi del territorio e per 

promuovere la condivisione di strumenti, criteri e 

buone pratiche. 

 

 

 

 

 

8.30-09.15 

        Caffè di benvenuto 

9.15-9.30 

        Apertura della giornata e Saluti Istituzionali 

        Introduce e modera M. Cristina Caselli  

 

 9.30-13.30 

 La valutazione dello sviluppo: aspetti 
teorici e metodologici  
(P. Rinaldi) 

 Una piattaforma per la condivisione di 

strumenti e criteri  

(P. Pasqualetti e D. Milazzo) 

 Fra ricerca e intervento: l’uso della 

piattaforma per i follow-up  

(A.M. Dall’Oglio)  

 Mettere in rete i servizi del territorio  

(A.G. De Cagno e M. Pieretti) 

 La rete dei servizi dell’AIPD di Roma  

(R. Ferri)  

 

        Interventi dei partecipanti e Conclusioni 

13.30-14.00 

         Light Lunch 

 Maria Cristina Caselli – Laboratorio 

LaCAM -  Istituto di Scienze e Tecnologie 

della Cognizione – CNR – Roma 

 Anna Maria Dall’Oglio - Unità Operativa 

di Psicologia Clinica, Dipartimento di 

Neuroscienze e Neuroriabilitazione, 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – 

IRCCS - Roma 

 Anna Giulia De Cagno – Federazione 

Logopedisti Italiani 

 Rosa Ferri - Dipartimento di Psicologia 

Dinamica e Clinica della Facoltà di 

Medicina e Psicologia della Sapienza, 

Università di Roma; Associazione Italiana 

Persone Down (AIPD) 

 Daniele Milazzo - Fondazione 

Fatebenefratelli per la ricerca e la 

formazione sanitaria e sociale – Roma 

 Patrizio Pasqualetti - Fondazione 

Fatebenefratelli per la ricerca e la 

formazione sanitaria e sociale – Roma 

 Manuela Pieretti - Federazione 

Logopedisti Italiani 

 Pasquale Rinaldi – Laboratorio LaCAM - 

Istituto di Scienze e Tecnologie della 

Cognizione – CNR – Roma 

 


