
FORMAZIONE E 
CONSULENZA IN CAA

un servizio GSH



CAA rappresenta un’area della pratica clinica che cerca 

di compensare la disabilità temporanea o permanente di 

persone con bisogni comunicativi.

È un sistema comunicativo fl essibile, interdisciplinare e 

trasversale, “su misura” per ogni persona, da applicare in 

tutti i momenti, luoghi e attività della giornata, poiché la 

comunicazione è indispensabile, sempre.

Per poter essere parte del mondo 

e non un mondo a parte!

CHE COSA OFFRE?
Il Centro Consulenza ComuniCAA off re 

progetti mirati al miglioramento della 

comunicazione per le persone con 

bisogni comunicativi complessi.

Formazione

Incontri di formazione e laboratori pratici 

in CAA:

• Introduzione alla comunicazione 

aumentativa: l’intervento educativo.

• Costruzione e applicazione di 

tabelle comunicative, vocabolario e 

passaporto.

• Ecologia ambientale: strutturazione 

degli spazi ed etichettamento 

dell’ambiente.

• Disturbi di comunicazione e gestione 

comportamenti problema.

• Ausili e software per la comunicazione: 

per conoscere ed imparare a creare 

risorse per una comunicazione 

accessibile.

• I libri inbook: approccio al linguaggio 

in simboli.

• Training sull’utilizzo di ausili e 

strumenti.



Consulenza

• Supervisione alla progettazione e 

applicazione di interventi specifi ci 

di CAA per persone con bisogni 

comunicativi (disturbi dello 

spettro autistico, disfasia, malattie 

neurologiche, ritardo mentale, paralisi 

cerebrali infantili, sindromi genetiche 

come Down, Angelman, Rett, ecc.).

• Empowerment comunicativo: 

strutturazione progetti di 

vita. La comunicazione per lo 

sviluppo dell’identità, la crescita e 

l’autodeterminazione.

• Studio del caso, profi lo comunicativo, 

progetto comunicativo individualizza-

to, monitoraggio e verifi ca andamento.

• Interventi mirati alla coordinazione in 

rete dei diversi partner comunicativi 

(famiglia, scuola, ambiti educativi e 

riabilitativi).

• Visite a scuola o in altri contesti 

inclusivi: percorsi interattivi di 

comunicazione, letture accessibili e 

laboratori esperienziali.

A CHI SI RIVOLGE?
Il Centro off re servizi di formazione, 

educazione e consulenza per 

famiglie, educatori, insegnanti e 

professionisti.



Centro Consulenza ComuniCAA
38093 Contà TN   Fraz. Cunevo   via della Calcara 10   

T 0463 424634   F 0463 424643   
comunicaa@gsh.it   www.gsh.it
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I SERVIZI OFFERTI DALLA COOPERATIVA SONO: CENTRI E LABORATORI 

OCCUPAZIONALI, COMUNITÀ ALLOGGIO, CENTRI SOCIO - EDUCATIVI, 

INTERVENTO DOMICILIARE EDUCATIVO, ASSISTENZA SCOLASTICA, FORMAZIONE 

INDIVIDUALIZZATA AL LAVORO, CENTRO RICERCHE EDUCATIVE. 

SI AGGIUNGONO, INOLTRE, SERVIZI DI ANIMAZIONE NELLE SCUOLE, 

DI CONSULENZA PSICOLOGICA, DI VACANZE ACCESSIBILI E SERVIZI DI SUPPORTO 

E ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA.

GSH Cooperativa Sociale Onlus

La Cooperativa Sociale GSH nasce in Valle di 

Non nel 1990 a supporto delle persone con 

disabilità. Attraverso operatori qualificati 

e volontari, GSH gestisce un pacchetto 

completo di servizi socio-assistenziali ed 

educativi, promuove e coordina diversi 

programmi di intervento e di animazione 

nel territorio ed è attore significativo nelle 

locali politiche sociali a favore dei disabili. 

Scopo principale è quello di offrire servizi 

e opportunità grazie ai quali le persone 

disabili possano crescere, esprimersi, avere 

un pieno riconoscimento dei diritti umani 

e di cittadinanza e possano superare 

situazioni di svantaggio e di dipendenza.
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