
  

 

 

Corso di formazione 

  

Libri per uno, libri per tutti! 

 

L'Associazione Intervolumina, vincitrice del Bando finanziato dal CEPELL "Leggimi 0-6" 2018 

con il progetto "Leggere prima di Leggere: nascere e crescere con i libri", organizza un corso di 

formazione gratuito dal titolo "Libri per uno, libri per tutti!". 

 

Obiettivi. Sviluppare conoscenze e competenze sulle strategie di promozione della lettura in età 

precoce da utilizzarsi in bambini con Bisogni Comunicativi Complessi (BCC), fornendo 

informazioni sulle tecniche di costruzione del libro modificato in simboli e promuovendo processi 

d’inclusione attraverso strumenti di Comunicazione Aumentativa-Alternativa (CAA). Condividere 

attività efficaci per la promozione della lettura nei bambini con BCC in epoca precoce da parte di 

operatori sanitari dei servizi materno infantili. 

L'attività didattica affronterà la seguente tematica: 

- La Comunicazione Aumentativa-Alternativa (CAA) a sostegno della partecipazione 

sociale in bambini con bisogni comunicativi complessi: libri, lettura e apprendimenti; 

- Tipologie di libri;  

- Tecniche e modalità di lettura. 
 

Destinatari: Il percorso formativo è destinato a pediatri di libera scelta, ostetrici, ginecologi, 

psicologi, bibliotecari, operatori socio-culturali, educatori, volontari, genitori che siano residenti e/o 

operino nel Comune di Messina. 

Durata e sede - Il corso della durata di 12 ore si svolgerà il 6 e 7 marzo 2020 presso la sede 

dell’Associazione Intervolumina, Biblioteca dei Frati Minori Cappuccini - Auditorium, via delle 

Mura, (accanto Parrocchia Madonna di Pompei) secondo il seguente orario: 

 

- Venerdì 6 marzo 2020ore14:30-18:30 

- Sabato 7 marzo 2020ore 9:00-13:00 / 14:00-18:00 
 

Nella giornata di sabato 7 marzo è previsto per i partecipanti coffee break e soft-lunch. 

 

Iscrizione. Sono ammessi alla formazione un massimo di 50 partecipanti.  Per iscriversi è 

obbligatorio compilare entro e non oltre giorno 29 febbrario2020 il form on line disponibile sul 

portale del progetto al seguente link:  

 

www.leggereprimadileggere.it/formazione/ 

 

Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione pervenute oltre la data indicata 

nel presente avviso e/o inviate in una modalità diversa. 

http://www.leggereprimadileggere.it/formazione/


N.B. In caso di raggiungimento del numero di partecipanti previsto, le iscrizioni si 

chiuderanno prima del termine stabilito. 
 

Ammissione. Qualora il numero delle domande pervenute fosse superiore a 50, l’Associazione si 

riserva la selezione garantendo un numero equo di partecipanti fra le singole professioni e 

competenze.  

Tutti i partecipanti ammessi alla formazione saranno contattati entro il 2 marzo 2020 tramite la e-

mail indicata nella domanda di partecipazione. 

A fine corso è prevista una verifica sull'attività formativa per il rilascio di un attestato di 

partecipazione.  

 

 

Per info e contatti 

www.leggereprimadileggere.it 

e-mail info@intervolumina.it;  

cell. 3274699359 
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