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L’utilizzo del tablet nella terapia con il paziente 

afasico 
 

Sabato 20 gennaio 2018  

8.30 -17.00  
 
 

Camignolo, Scuole medie 
 
 
Obiettivi 

§ Saper utilizzare il tablet come strumento di riabilitazione del paziente afasico 
§ Conoscere le app a disposizione per la terapia con il paziente afasico 

Metodologia  
§ Lezione frontale, dimostrazione di utilizzo delle app sui tablet, analisi di casi clinici. 

Formatore 
§ Antonio Milanese, laureato in logopedia e semiotica, lavora presso il suo studio 

TrainingCognitivo ed è coordinatore delle attività del gruppo A.IT.A (Associazione 
Italiana Afasici) a Bologna. Programmatore per passione, ha seguito diversi corsi di 
informatica a distanza e realizzato diversi giochi didattici e training software per pc 
e tablet.  

Pubblico 
§ Logopedisti 

Materiale personale 
§ Ogni partecipante dovrà portare il proprio tablet per le esercitazioni. Il relatore farà 

avere prima del corso le app da scaricare. 

Organizzazione ed informazioni 
§ Commissione Formazione ALOSI:  

N. Byland, C. Carcano-Comin, P. Lupi Farkas, C. Gottardi, I. Reboldi, F. Russbach 
§ Per iscriversi: gruppoformazione@alosi.ch 

§ Termine d’iscrizione: 15 dicembre 2017 
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Programma della formazione 
 

8.30 – 8.45 
§ Registrazione partecipanti. 

 
8.45 – 09.00 

§ Saluto e presentazione del relatore. 
 
09.00 – 10.15 

§ Il tablet, uno strumento che “sente”: rischi e opportunità 
§ Sintesi vocale, scansione, caratteri più grandi: accessibilità in iOs e Android 

 
10.15 -10.30 

§ Pausa. 
 
10.30 – 12.00 

§ Selezione di app internazionali per il paziente afasico 
§ Selezione di app italiane per il paziente afasico 

 
12.00 – 14.00 

§ Pausa pranzo. 
 
14:00-15.30 

§ Analisi di casi clinici: scelta delle app più indicate e progettazione di altre attività utili 
 
15.30 – 15.45 

§ Pausa. 
 
15.45 – 17.00 

§ Analisi di casi clinici: scelta delle app più indicate e progettazione di altre attività utili 
 
 
 

Promemoria 
Costo formazione: per i membri è di 50.- e per i non membri è di 100.- 
Dove pagare: Numero del conto CCP 69-4243-2, ALOSI, 6673 Maggia 
 


