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Obiettivo  formativo:  CONTENUTI  TECNICO-PROFESSIONALI  (CONOSCENZE  E
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Questa giornata formativa mira al ripasso e all’approfondimento di argomenti trattati nel workshop di 
Introduzione alla Tecnica del PROMPT. Per partecipare, perciò, è necessario aver effettuato tale 
workshop. Viene spiegato il framework concettuale del PROMPT, un overview generale sulle teorie alla 
base della filosofia del sistema, viene ripassata la tecnica del PROMPT con momenti di pratica e 
verranno visualizzati video esplicativi come esempio di terapia. Viene ripresa la valutazione delle abilità 
motorie articolatorie e ripassati i livelli di PROMPT in relazione alla loro funzione e alla gerarchia motoria
dello speech. Verrà affrontato un caso clinico per il quale verranno selezionate le priorità d’intervento, il 
lessico funzionale e le attività. 

Acquisizione competenze tecnico-professonali:

Il corso ha carattere sia pratico sia frontale. Mira al ripasso degli strumenti concreti per la valutazione e il
trattamento secondo il sistema PROMPT nel suo complesso. Alla conclusione di questo corso 
partecipanti saranno in grado di:
-  Descrivere  e  applicare  i  principi  di  Applicazione  e  la  Tecnica  del  PROMPT
- Differenziare e applicare, singolarmente o in combinazione, i Parameter, Syllable, Complex e Surface
PROMPT  in  diversi  disordini  della  produzione  dello  speech  effettuando  il  modellamento  online.
- Osservare e valutare il paziente attraverso la cornice concettuale del sistema PROMPT
- Sviluppare le priorità d’intervento per lo speech, sviluppare il  lessico funzionale e le attività per la
terapia
-  Identificare  i  parametri  iniziali  e  le  priorità  per  iniziare  a  stabilire  i  goal  motori  per  lo  speech.

Metodologie didattiche prevalenti
- Lezione frontale standard
- Confronto/dibattito tra pubblico/esperto guidato da un conduttore (l'esperto risponde)
- Presentazione di problemi o casi clinici in seduta plenaria (non a piccoli gruppi)
- Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche



PROGRAMMA 

Docente Dott.ssa  Log. Sabrina   Giannino

8.30-9.00 registrazione partecipanti

SESSIONE I 

9.00 – 10.00 il framework concettuale del PROMPT, ripasso delle teorie generali, esempio di terapia 
PROMPT – Lezione frontale standard

10.00 – 11.00 Ripasso della valutazione delle abilità motorie articolatorie: la SAO e la MSH- Lezione 
frontale standard

11.00 – 11.15 pausa

SESSIONE II

11.15- 12.30 Ripasso dei parameter prompt e surface prompt; il mappaggio associativo- Lezione frontale
standard

12.30 – 13.30 pausa pranzo

SESSIONE III

13.30- 14.30 I syllable prompt e i complex prompt- Lezione frontale standard

14.30-15.00 ll modellamento online, pratica diretta dei partecipanti - Esecuzione diretta da parte di tutti 
i partecipanti di attività pratiche o tecniche

15.00 – 15.15 pausa

SESSIONE IV

15.15- 16.30 Discussione caso clinico- Presentazione di problemi o casi clinici in seduta plenaria

16.30 prova ECM

17.00 chiusura lavori

Si raccomanda ai partecipanti di portare il Manuale di Introduzione alla tecnica del PROMPT.

INFORMAZIONI GENERALI

DATA E ORARIO:  sabato 6 giugno  2020  9.00 -17.00

DURATA: 6 ore

UTENZE DEL CORSO: Logopedista



INFORMAZIONI UTILI

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dott.ssa Log. Irina Podda

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Francesca Bongino

ECMLogos s.r.l., Corso Torino, 26/6, 16129 Genova

E-mail: info@ecmlogos.it

SEDE DEL CORSO

Studio di Logopedia “TRA IL DIRE E IL FARE”

Via XXIV Maggio, 343,19100  La Spezia

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Il corso è a numero chiuso

Per l’adesione è necessaria la prenotazione inviando l’apposita scheda d’iscrizione tramite  e-mail alla 
segreteria organizzativa.

Quota ECM € 163,93+ 22% IVA (€ 200 IVA inclusa)

MODALITA' DI PAGAMENTO

Tramite bonifico bancario intestato a ECMLogos s.r.l.

 IBAN:  IT89Z0303201401010000000871
CREDEM Ag. 3 – Genova  

NELLA CAUSALE INDICARE NOME, COGNOME E TITOLO EVENTO FORMATIVO 

Il corso può essere annullato e riprogrammato in caso di mancato raggiungimento del numero
minimo di  partecipanti.  In  questo  caso  ECMLogos  si  impegna  al  rimborso  delle  quote  di
iscrizione già versate mentre non saranno rimborsate eventuali spese di viaggio e di albergo
già sostenute. Si invitano pertanto i partecipanti ad acquistare titoli di viaggio e pernottamenti
modificabili o rimborsabili.

                                                                                                               

mailto:info@ecmlogos.it

