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Oggetto: Ciclo di seminari informativi on line sull'uso della Lls in ambito riabilitativo, bilinguismo bimodale e convivenza tra Lls 

ed Impianti cocleari - richiesta di pubblicizzazione presso le scuole 

Gentilissimi, 
siamo lieti di comunicare che questo Consiglio Regionale ha organizzato un ciclo di seminari gratuiti sui temi dell'uso della Lingua dei 
Segni in ambito riabilitativo e terapeutico, sul bilinguismo bimodale e sulla "convivenza" tra Lingua dei Segni ed Impianto Cocleare. 
I seminari affronteranno il tema della Sordità da diversi punti di vista, quello prettamente terapeutico-riabilitativo e quello 
biopsicosociale: il coinvolgimento di esperti dei settori logopedico e riabilitativo, linguistico, sociolinguistico e delle neuroscienze 
garantisce un approccio professionale e obiettivo ai diversi temi che animano il dibattito sulla Lingua dei Segni Italiana. 
I seminari vogliono essere un momento di confronto aperto a tutti gli interessati : esperti dei settori, docenti curriculari e 
specializzati, genitori con figli sordi, persone sorde stesse. 
BREVE PREsENTAZION DEI RELATORI: 

Dott.ssa Amaduzzi : Logopedista esperta in Valutazione e trattamento di ritardi e disturbi del linguaggio orale e scritto e 

della comunicazione inquadri patologici complessi a varia eziologia. Valutazione e rieducazione di squilibri muscolari orofacciali in 

pazienti in età evolutiva. Valutazione e trattamento diretto ed indiretto di disturbi della fluenza in età evolutiva. Attualmente in 

servizio presso il centro Amaltea per il bambino e la famiglia di Fano, ha lavorato presso il Centro di Audio Foniatria di Padova, 

conosce la Lingua dei Segni ed è istruttrice Baby Sign . 
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,.j;. Dott.ssa Sanchioni: Logopedista in libera professione presso il Centro Medico di Foniatria di Padova, opera per la 

valutazione ed il trattamento delle problematiche comunicative, linguistiche, relazionali, cognitive e degli apprendimenti in età 

evolutiva, occupandosi di disturbi del linguaggio, disprassia evolutiva verbale, sordità, disturbi pervasivi dello sviluppo, quadri 

sindromici e paralisi cerebrali infantili; conosce la Lingua dei Segni Italiana, e terapista PROMPT di 1° livello . 

.-,i,. Prof. Francesco Pavani: Professore di I fascia di Psicologia Sperimentale presso l'Università degli Studi di Trento, membro 

associato e professore con doppia appartenenza presso il Centre de Recherche en Neuroscience de Lyon; Ph .D. in Psicologia presso 

l'Università degli Studi di Bologna si occupa anche di approfondire la possibile convivenza tra Impianti cocleari e lingue segnate. 

Dott.ssa Valentina Foa: Psicologa e psicoterapeuta, sessuologa e specializzanda in psicoterapia degli adulti e dell'età 

evolutiva, formatrice sorda per l'ENS, le scuole ed enti pubblici e privati, collaboratrice con la Mason Perkins Deafness Found di 

Siena per lo sportello di consulenza psicologica per soggetti sordi, loro genitori e insegnanti 

Gli incontri si terranno via zoom, per assicurare il doveroso rispetto delle norme per la prevenzione della diffusione del COVID 19 e 

garantire la massima partecipazione degli interessati. 

Chi intende partecipare dovrà darcene comunicazione all'indirizzo mail marche@ens.it; gli iscritti riceveranno illink al seminario. 

Vi invitiamo a dare massima diffusione alla locandina le scuole ed Istituti Comprensivi di ogni ordine e grado della Regione e delle 

Province, così da raggiungere il maggior numero di docenti e professionisti interessati 

Ringraziamo per la collaborazione e restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Distinti saluti. 
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CONSIGLIO REGIONALE ENS MARCHE 

Ciclo di seminari informativi on line 

sull'uso della LlS in ambito riabilitativo, 

bilinguismo bimodale e convivenza tra LlS e IC 

"Il segno come strumento comunicativo: 
potenzia mento delle abilità 

co m u n i cat ivo -li n g u i st i ch e 
in età precoce" 

DOTT.SSA SANCHIONI .:. 
Logopedista libera professionista competente in LlS 

23 OTTOBRE 2020 
Dalle 17.15 alle 18.30 
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"Verso una convivenza fra lingua dei segni e 
impianto cocleare" 

DOTT.SSA VALENTINA FOA .:. 
Psicologa e pslcoterapeuta sorda, sessuologla, 

consulente per soggetti sordi, I loro familiari e gli Inségnantl 

3 DICEMBRE 2020 
Dalle 16.30 alle 18.30 
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programma 
.:. DOTT.SSA AMADUZZI 

Logopedista che conosce LlS e istruttrice Baby Sign® 

El 23 OTTOBRE 2020 
(5) Dalle 16.00 alle 17.15 

"Il ruolo del segno come strumento in 
ambito riabilitativo: esperienze cliniche 
in età evolutiva" 

.:. PROF.PAVANI 
Professore di psicologia sperimentale all'Università di 

Trento, membro associato del Centro di ricerca sulle 

neuroscienze di Lione 

13 NOVEMBRE 2020 
Dalle 16.30 alle 18.30 

"Bilinguismo bimodale nella costruzione 
dell'identità della persona sorda: 
una doppia risorsa" 

Moderatrice: dott.ssa ROMILDA DANESI 


