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ECM - Interventi di promozione delle abilità individuali attraverso il 

software GECO 
N° Crediti: 16  

PER CHI: Psicologi, logopedisti e neuropsichiatri infantili  

QUANDO 
23 e 24 giugno – 2 giorni consecutivi dalle ore 9:30 alle ore 17:30 (14 ore complessive) 

COSA 
Propone alle figure sanitarie che lavorano con patologie dell’età evolutiva, possibili interventi di trattamento e 

riabilitazione delle funzioni neuropsicologiche, con l’obiettivo di migliorare le capacità di adattamento alle 

richieste ambientali attraverso l’utilizzo di software aumentativi. 

In alcuni quadri clinici lo svolgimento delle abituali attività quotidiane, delle richieste scolastiche e di 

apprendimento può risultare critico, ne consegue che la persona sperimenti un senso di scarsa efficacia, bassa 

autostima e elevata dipendenza dalle figure educative. 

Per questo motivo risulta necessario implementare nel suo percorso evolutivo la stimolazione delle zone 

prossimali di sviluppo con un intervento che miri all’acquisizione di competenze e strategie che potenzino il 

senso di autoefficacia avendo un impatto positivo sia sulla percezione di sé che sull’ambiente circostante. 

Obiettivi 
Questo corso vuole essere un’occasione per approfondire le conoscenze relative alle funzioni cognitive e alla 

loro disfunzionalità, occupandosi inoltre di aspetti relativi al trattamento e alla riabilitazione. Le giornate 

formative forniranno ai partecipanti le tecniche e gli strumenti necessari per progettare e realizzare interventi 

di promozione delle abilità individuali attraverso l’utilizzo del nuovo software specifico GECO. Questo 

strumento che ha un approccio multi-canale con parole, immagini, mappe e sintesi vocale, permette di 

strutturare materiali e attività a supporto delle funzioni cognitive implicate (linguaggio, memoria, pianificazione, 

accessibilità ed elaborazione dell’informazione, lettura e scrittura) ed emotive implicate nell’apprendimento.  

COME 
Il corso è a numero chiuso e sono disponibili 30 posti. Verranno presentati aspetti teorico-pratici della 

riabilitazione, ponendo particolare attenzione alla progettazione di un percorso specifico e mirato in base alle 

caratteristiche di funzionamento del bambino-ragazzo. Partendo dai profili di funzionamento di casi-studio si 

analizzeranno le criticità e i punti di forza definendo gli obiettivi e strutturando possibili percorsi che 

coinvolgano tutte le figure che ruotano attorno all’individuo, famigliari, insegnanti e figure educative di 

riferimento. Verranno impostate attività laboratoriali in cui si potranno concretamente creare materiali e 

schede attività da utilizzare nella pratica clinica. 

DOCENTI 
Elettra Cerruti – Logopedista, perfezionata in piscopatologia dell’apprendimento clinica e riabilitazione dei DSA. 

Vania Galletti - Psicologa clinica specializzata in psicoterapia cognitivo comportamentale e operatrice di 

doposcuola specializzati per DSA dei Laboratori Anastasis. Collaboratrice del gruppo di revisione di materiali di 

supporto all’apprendimento per editori scolastici. 

COSTO 
€ 240 Iva compresa (comprensivo di 6 mesi di licenza del software GECO) 

Scheda iscrizione 
http://www.anastasis.it/ecm-geco 
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