
 

Percorso clinico 

per logopedisti 

 

Acquisire un metodo operativo nei  

percorsi logopedici 

0-4 anni  
 

PROGRAMMA COMPLETO 

MODULO 1 -  

Valutazione del linguaggio parte 1 

Modalità di raccolta del campione di linguaggio espressivo  

Prima di iniziare: compilazione della check list  

• Modalità di raccolta in base all’età e alle caratteristiche del bambino 

• Registrazione audio/video 

• Note legali- scrivere nel consenso o nella privacy che fate video 

• In presenza/assenza del genitore 

Allegati: manuale e tavole PFLI 

Esercitazione 1  

MODULO 2 

Valutazione del linguaggio parte 2 

Dal campione di linguaggio alla scelta del tipo di analisi 

Prima di iniziare: compilazione della check list  

• Dalla raccolta alla scelta della tipologia di analisi del campione di linguaggio espressivo 

• Il tempo per il lavoro indiretto 

• Ampiezza del campione e inventario 

• Scelta del tipo di analisi (indirizzo generale) 

NOTA: non si impara a fare le analisi, ma si impara a scegliere QUALE fare a seconda dei casi. 

Esercitazione 2  

 

MODULO 3 

Valutazione del linguaggio parte 3 

Completare la valutazione del linguaggio: come “pensare” un protocollo di valutazione 

Prima di iniziare: compilazione della check list  

• Individuare un “proprio protocollo di valutazione” 

• Modulare le prove linguistiche secondo il livello di sviluppo (e non solo per età) 

• Livello: averbali, singole parole, combinatoria, frase, eloquio narrativo 

• definire il numero di sedute necessarie 

Esercitazione 3  

 

MODULO 4 

Stesura del Bilancio Logopedico - CORSO RELATIVO 

Prima di iniziare: compilazione della check list  

Attenzione! questo modulo corrisponde al video-corso già disponibile online “La stesura del 

Bilancio Logopedico” con l’aggiunta della revisione tramite check list. 

• Cos’è il bilancio logopedico 

• Lessico clinico 

• Parti indispensabili del bilancio 

• I dati clinici 

• La descrizione qualitativa 

• Le conclusioni 

• La proposta terapeutica 

• Il piano di trattamento 

Esercitazione 4  

 

MODULO 5 

Principi generali per la stesura del piano di trattamento 

https://shop.mammalogopedista.it/prodotto/la-stesura-del-bilancio-logopedico/
https://shop.mammalogopedista.it/prodotto/la-stesura-del-bilancio-logopedico/


Prima di iniziare: compilazione della check list  

• dal profilo linguistico al piano di trattamento 

• Cosa voglio ottenere: gli obiettivi (realistici e definiti) 

• Esplicitazione degli obiettivi fonetico-fonologici, lessicali, morfosintattici in produzione e 

comprensione 

• Scaletta delle priorità  

• Obiettivi certi e obiettivi incerti  

• Tempi di realizzazione 

Esercitazione 5 - Partendo dal caso e dal bilancio logopedico, prova a predisporre il piano di 

trattamento. 

MODULO 6 

A. Timing del percorso Logopedico: attività dirette sul bambino 

Attenzione! questo modulo corrisponde al video-corso già disponibile online “Disturbi del 

Linguaggio: tempi e modi del Trattamento Logopedico” con l’aggiunta della revisione tramite 

check list e la sezione B. 

Prima di iniziare: compilazione della check list  

• Timing della valutazione (Valutazione diagnostica) 

• Timing dei trattamenti Logopedici 

• Timing delle verifiche intra/post trattamento 

• Timing del follow up  

• Timing della generalizzazione  

• Cosa significa lavorare su una funzione 

• Timing delle sedute 

B. Timing del lavoro indiretto 

• Timing della analisi 

• Tempo stesura bilancio+ stesura piano di trattamento 

• Tempo restituzione alla famiglia  

• suggerimenti salva tempo 

• attività accessorie: scuola/altri specialisti  

• pianificazione agenda step successivi e flusso di lavoro 

Esercitazione 6 

 

MODULO 7 

Come si gestisce la realizzazione dei contenuti del trattamento logopedico  

Attenzione! questo modulo corrisponde al video-corso già disponibile online “Trattamento 

Logopedico precoce: attività, giochi e materiali idonei” con l’aggiunta della revisione tramite 

check list. 

• Attività , giochi e materiali per i piccolissimi: gradienti di difficoltà 

• Materiali e obiettivi di trattamento 

• Attività con movimento fisico, a tavolino, a schermo 

• Giochi e giocattoli 

• Usare le immagini e i supporti visivi 

Esercitazione 7 

Incontro finale individuale di revisione del percorso (facoltativa) 

Attenzione!! 

Per lo svolgimento di questa sessione di lavoro è necessario acquistare una supervisione clinica a 

questo link applicando il codice sconto ricevuto in modo da ottenere il 30% di sconto. 

 

L’incontro finale individuale è una revisione del percorso svolto che va a toccare tutti i punti 

affrontati, è quindi fondamentale avere compilato la check list ed inviarla via mail a 

info@mammalogopedista.it contestualmente all’acquisto della supervisione. 

 

Faremo un’analisi critica dei punti di forza e dei punti deboli ed individueremo cosa migliorare. 

NOTA: La supervisione individuale a prezzo scontato deve essere fruita entro 9 mesi dall’acquisto 

del percorso. 

 

Quote di partecipazione e modalità di iscrizione 

Il percorso ha un costo di 200€; una volta acquistato la fattura sarà generata automaticamente e ti arriverà 

entro qualche giorno. Il costo lancio promozionale in prevendita dal 10.01.2022 al 30.01.2022 è di 140€. 

https://shop.mammalogopedista.it/prodotto/tempi-modi-trat-logopedico/
https://shop.mammalogopedista.it/prodotto/tempi-modi-trat-logopedico/
https://shop.mammalogopedista.it/prodotto/materiali/
https://shop.mammalogopedista.it/prodotto/materiali/
https://shop.mammalogopedista.it/prodotto/supervisione-clinica-logopedisti/
https://shop.mammalogopedista.it/prodotto/supervisione-clinica-logopedisti/


ATTENZIONE: 

Questo percorso non ti insegna a fare gli esami del linguaggio, nè a somministrare test (solo cenni), ma ti 

insegna cosa fare e quando. Il percorso è centrato sui classici disturbi del linguaggio 0-6 anni. 

Il percorso è adatto a chi ha già esperienza e sa già fare esami del linguaggio e percorsi riabilitativi. Questo 

percorso aiuta a definire un metodo operativo e a scegliere tra le proprie competenze quelle più adatte 

ai singoli casi. 

NON è adatto a chi è alle prime armi e non sa eseguire un esame del linguaggio. Se sei alle prime armi e 

vuoi partecipare comunque, potrai avere una traccia definita e certa su cui costruire poi la tua successiva 

formazione (quali corsi fare e cosa studiare per avere gli strumenti base di intervento senza perdere tempo 

e soldi in cose inutili). 

Materiale 

Per ogni modulo riceverai tutto il materiale in file digitali e stampabili per poter ripassare e studiare tutte le 

volte che lo vorrai, nel dettaglio: 

• Slides del modulo 

• Pdf per l’esercitazione 

• tabelle pre-compilate da completare, dove previsto 

• bibliografia e link di approfondimento, dove previsto 

 

Esercitazioni 

Ogni sessione di lavoro comprende un’esercitazione pratica che dovrai svolgere prima di procedere alla 

sessione successiva seguendo la check list; puoi fare la stessa cosa su più casi contemporaneamente, 

questo potrebbe esserti utile a definire più rapidamente una tua modalità operativa. 

La parte operativa potrà impegnarti da 1 ora fino a 2-3 ore a seconda del tuo grado di preparazione e di 

quanto desideri approfondire. Tutte le esercitazioni saranno tratte dal tuo lavoro quotidiano (tuoi pazienti 

e tua pratica). 

PREREQUISITI 

Per seguire e comprendere i contenuti del corso è consigliato avere già esperienza nella gestione dei 

percorsi logopedici. 

COSA IMPARI 

Una volta terminato il corso sarai in grado di: 

• essere più efficace nella scelta degli strumenti e dei test necessari per la valutazione linguistica 

• essere più efficace nell’analisi dei risultati 

• ottimizzare i tempi necessari per il percorso logopedico a breve e lungo termine 

• stendere un buon bilancio logopedico 

• monitorare le modalità con cui raggiungere i risultati del piano di trattamento logopedico 

COSA RICEVI 

Con l’iscrizione a questo percorso potrai: 

• ricevere un codice sconto del 20% per i corsi lunghi (nella versione NO ECM): Workshop pratico 

intensivo “Valutazione e trattamento del linguaggio in fase d’esordio 0-3 anni” 

PFLI … in Pratica! Svolgimento di un’analisi completa di campione di linguaggio espressivo 

secondo PFLI 

  PFLI … in Pratica! Lettura dei profili linguistici pre-post trattamento. 3 casi guida 

• accedere al gruppo Facebook “Logopedia in … Pratica” (se non sei già membro) 

• ricevere uno sconto del 30% da utilizzare per l’acquisto di una supervisione clinica logopedica. 

• Codice sconto del 50% per l’acquisto della “Guida di Trascrizione Fonetica con esercitazioni e 

tavole di autocorrezione”. 

https://shop.mammalogopedista.it/prodotto/registrazione-workshop-pratico-intensivo-valutazione-e-trattamento-del-linguaggio-in-fase-desordio-0-3-anni/
https://shop.mammalogopedista.it/prodotto/registrazione-workshop-pratico-intensivo-valutazione-e-trattamento-del-linguaggio-in-fase-desordio-0-3-anni/
https://shop.mammalogopedista.it/prodotto/pfli-pratica/
https://shop.mammalogopedista.it/prodotto/pfli-pratica/
https://shop.mammalogopedista.it/prodotto/pfli-in-pratica-lettura-dati/
https://www.facebook.com/groups/professionelogopedista
https://shop.mammalogopedista.it/prodotto/guida-pratica-con-esercitazioni-pdf/
https://shop.mammalogopedista.it/prodotto/guida-pratica-con-esercitazioni-pdf/


 

NON sono previsti ecm 

Se ancora non 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. 

 

 

 

 

Supervisione clinica individuale   

 

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. 

 

Sono disponibili anche pacchetti composti da più ore. 

 

Per tutte le informazioni clicca sulle immagini 

 

   
 

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://www.mammalogopedista.it/wordpress/ottieni-il-codice-sconto-erickson-edizioni/
http://www.mammalogopedista.it/wordpress/ottieni-il-codice-sconto-erickson-edizioni/
http://logopediaparma.com/
http://www.mammalogopedista.it/wordpress/

