
Percorso Formativo per 

Educatori  

dedicato alla conoscenza  

delle cerebrolesioni acquisite e 

dei danni cognitivi che ne 

conseguono. 

 

PRIMO INCONTRO:  

“ Cos’è l’afasia?  

Come integrare 

riabilitazione e intervento 

educativo? ”  

 

sabato 9 APRILE 2016  

PRESSO ASST Lecco  - 

VIA DELL’EREMO 9/11 –Lecco -  AULA 

BIANCA palazzina Amministrativa Ospedale 

di Lecco 

Associazione APS e ADS 

per la reintegrazione sul 

territorio di persone con 

cerebro-lesioni acquisite 

 

in memoria di Lella Di Sano  

Modalità di partecipazione: 

Per la partecipazione  è obbligatoria 

l'iscrizione all'Associazione 

 (tessera associativa € 35) 

Contributo al Corso :   

Educatori  € 35   

Studenti  € 15    

versando la quota tramite bonifico 

bancario. 

Beneficiario:  

Associazione Trottolalamente  

IBAN : 

IT 59C0542851040000000001186 

causale:  

- Nome e Cognome  

- Corso Educatori oppure  

- Iscrizione Associazione  + Corso  

 

Per informazioni e per iscrizioni:   

Associazione TrottolaLaMente in me-

moria di Lella Di Sano APS e ASD  

tel. 328.5532823  

 scrivici@trottolalamente.it   

 

 www.trottolalamente.it 

Relatori : 

Lucia Pini 

Logopedista presso il servizio di  

Neuropsicologia  

Dipartimento di Neuroscienze  

ASST Lecco 

 
Virginia Peressin  

Presidente  Associazione 

TrottolaLaMente APS e  ASD 

Tecnico dei servizi sociali/ 
Educatrice 
 
 

  

Destinatari : 

- Educatori 

Studenti  dei Corsi di Laurea :     

- Educazione Professionale

- Scienze dell’Educazione   

- Logopedia 

mailto:scrivici@trottolalamente.it
http://www.trottolalamente.it


 

Programma 

13.30 - 14.00  

Domande e Discussione  

 
14.00 - 15.00 

La figura dell’Educatore nel  

percorso di reintegrazione  

socio-famigliare della persona con 

Afasia 

(Virginia Peressin) 
 

15.00 - 15.15 

Pausa 

 

15.15 - 16.00 

Esempi di esperienze di percorsi 

 integrati 

(Virginia Peressin e Lucia Pini) 

 

16.00 - 16.30 

Discussione e Conclusioni 

 

Obiettivo prioritario vuole essere favo-

rire l’integrazione delle figure profes-

sionali nel lavoro rivolto al recupero di 

partecipazione, autonomia e indipen-

denza di persone che hanno subìto una 

lesione cerebrale, per varie cause. 

Il percorso intende perciò: 

Condurre l’Educatore ad una conoscen-

za di base dei principali esiti cognitivi e 

psicologici conseguenti a cerebrolesio-

ne nell’adulto, analizzando diversi  am-

biti cognitivi. 

Fornire indicazioni pratiche per 

l’osservazione delle funzioni cognitive 

in contesti di quotidianeità. 

Individuare il  diverso ruolo 

dell’Educatore rispetto a quello del Tec-

nico della Riabilitazione/Logopedista e 

quello dello Psicologo/Neuropsicologo 

e come possano integrarsi in un Proget-

to individualizzato di reintegrazione 

socio-famigliare. 

Cosa si propone il 

percorso Formativo 

9.30-9.45  

Presentazione del Corso 

(Virginia Peressin) 
 

9.45 - 11.00  
Cause dell’Afasia  

Tipi di Afasia 

Disturbi associati 

(Lucia Pini) 

 

11.00 - 11.15  

Pausa 
 

11.15 - 12.30  

Come comunicare con la persona 

afasica 

(Lucia Pini con la partecipazione 
di alcune persone afasiche) 

 
12.30 - 13.30  

Pausa pranzo 


