
 

Corso pratico per Logopedisti 

PFLI in... Pratica! 

 

Lettura dei profili pre-post trattamento 

3 casi guida 

 
 

 

La proposta è ad impronta prettamente pratica; il corso è sotto forma di video, in modo da poter vedere 

e rivedere i vari passaggi senza perdersi nulla. 

Quote di partecipazione e modalità di iscrizione 

Il corso ha un costo di 150€ (iva inclusa); puoi acquistare il corso direttamente su: 

https://shop.mammalogopedista.it/categoria-prodotto/corsi-online/ 

Una volta acquistato il corso resta disponibile alla visione per sempre nel tuo account; la fattura sarà 

generata automaticamente e ti arriverà entro qualche giorno. 

PROGRAMMA  

 Introduzione e presentazione del corso 

PFLI pre-post trattamento logopedico 

PFLI come strumento di monitoraggio 

Esempio di schema riassuntivo per il confronto dei dati 

Indicazioni per la lettura dei dati 

 

 Caso guida 1 - Disturbo del linguaggio espressivo di entità media 

Dati pre-trattamento logopedico: bilancio logopedico del caso guida 

Piano di trattamento logopedico e tempi di esecuzione 

Dati post-trattamento: indici di correttezza, inventario consonantico, processi di 

semplificazione fonologica 

Stesura del bilancio logopedico con raffronto dei dati 

 

 Caso guida 2 - Disturbo del Linguaggio espressivo severo con interruzione del percorso 

logopedico 

Dati fine trattamento 

Ipotesi sull’evoluzione dei dati se il bambino interrompe il trattamento logopedico 

• Considerazioni sull’inventario consonantico 

• Considerazioni sui processi di semplificazione fonologica 

Dati a 6 mesi dall’interruzione del trattamento logopedico 

 

 Caso guida 3 - Disturbo del Linguaggio espressivo lieve (Ritardo del Linguaggio) 

Dati pre-trattamento logopedico 

Piano di trattamento logopedico e tempi di esecuzione 

Dati post-trattamento: indici di correttezza, inventario consonantico, processi di 

semplificazione fonologica 

Stesura del bilancio logopedico con raffronto dei dati 

 



 Bibliografia  

 Corsi di formazione consigliati per approfondire  

 PDF scaricabili  

 Questionario di gradimento  

 

PREREQUISITI 

Per seguire e comprendere i contenuti del corso è fortemente consigliato saper eseguire con competenze 

di base un PFLI (saper fare un inventario consonantico e l’analisi in processi). 

 

COSA IMPARI 

Una volta terminato il corso sarai in grado di: 

• leggere l’evoluzione delle competenze linguistiche dopo un trattamento 

• Individuare i dati più importanti per riconoscere se il percorso logopedico è stato efficace 

• riconoscere un profilo deviante da un profilo non deviante 

• stendere un bilancio logopedico 

 

Cosa ricevi 

Schede riassuntive dei dati linguistici dei singoli casi 

Proforma della stesura del bilancio logopedico 

Il video del corso e le slides 

Attestato di partecipazione 

Codice sconto del 20% per l’acquisto di un qualsiasi altro corso di Logopedia in … Pratica! 

Accesso al gruppo Facebook Logopedia in … Pratica! dove potremo continuare lo scambio di 

informazioni e consigli con tutti i colleghi del gruppo (solo logopedisti). 

NON sono previsti ecm 

Se ancora lo sei, ti suggerisco di iscriverti alla newsletter di Mamma Logopedista (se vuoi iscriverti subito, 

vai QUI) che ti da’ un codice sconto valido per Erickson Edizioni e Fabbrica dei Segni. 

 

 

 

 

Se il corso è troppo generico …  

 

Ti ricordo che la supervisione clinica è un servizio sempre 

attivo on-line (Skype o videochiamate), una modalità 

particolarmente utile se hai un caso complesso o se desideri 

una consulenza mirata. 

https://www.facebook.com/groups/professionelogopedista/
http://www.mammalogopedista.it/wordpress/ottieni-il-codice-sconto-erickson-edizioni/
http://www.mammalogopedista.it/wordpress/ottieni-il-codice-sconto-erickson-edizioni/


 

Eleonora La Monaca 

Logopedista specializzata nella valutazione e nel trattamento precoce dei disturbi del linguaggio.  

Per 15 anni ho lavorato presso Servizi di Neuropsichiatria Infantile pubblici (2000-2014) in particolare presso 

il Servizio di Neuropsichiatria Infantile Ausl di Parma (2002 - 2014) nel gruppo 0-3 anni.  

Nel 2015 apro la mia attività Logopedia Parma; a fine 2016 si consolida una nuova realtà in equipe multi - 

professionale grazie alla collaborazione con lo Studio di Neuropsicologia. Ci occupiamo di disturbi in età 

evolutiva di varia natura.  

Sono autrice del blog Mamma Logopedista attraverso cui aiuto le famiglie con indicazioni utili e anti-ansia. 

Condivido inoltre esperienze di lavoro e formazione con i colleghi. 

 

http://logopediaparma.com/
http://www.mammalogopedista.it/wordpress/

