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Dopo l’appuntamento di Roma dello scorso Luglio, di nuovo in Italia un istruttore dell’Hanen
Centre: la FLI Piemonte è, infatti, lieta di annunciare si terrà a Torino dal 23 al 26 marzo 2017
il Certification Workshop "It Takes Two to Talk".
Torino, 23-26 Marzo 2017
THE HANEN CENTRE
“IT TAKES TWO TO TALK” CERTIFICATION WORKSHOP
Con il Patrocinio FLI Piemonte
Via Stellone 5, Torino

Il metodo sviluppato dal Centro Hanen (www.hanen.org) ha l’obiettivo di fornire al logopedista
strategie per trasformare i genitori in facilitatori per lo sviluppo del linguaggio dei loro bambini.
Il Centro Hanen è un’organizzazione no profit impegnata a livello internazionale nella formazione
per lo sviluppo del linguaggio, dell’alfabetizzazione e della socializzazione dei bambini; gli
istruttori Hanen guidano professionisti e genitori per aiutarli a promuovere lo sviluppo precoce del
linguaggio in tutti i bambini, inclusi quelli con ritardo del linguaggio o con disturbi di sviluppo.
Il workshop, organizzato sotto egida FLI Piemonte, grazie alla collaborazione di Irene Vernero,
Alessia Marta Bianchi e Debora Lantelme, rappresenta un’opportunità per i Logopedisti Italiani.

Attenzione: il corso è aperto solo a 15 Logopedisti,
con buona conoscenza dell’Inglese.
E’ comunque prevista la traduzione in Italiano a
supporto dei lavori.

Le iscrizioni sono ancora aperte sul sito del The Hanen Center
http://www.hanen.org/professional-development/Workshop-Schedule/schedule-list.aspx?type=ITTT

Affrettati!!! E’ ancora disponibile un posto a quota ridotta (con sconto di 100$).

SI SEGNALA CHE IL WORKSHOP HA RICEVUTO 31 CREDITI ECM
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a workshop@hanen.org oppure contattare gli organizzatori
tramite le Pagine Facebook dedicate
https://www.facebook.com/CORSO-Hanen-Torino-585343341675862/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/203245450084146/)
.

Federazione Logopedisti Piemonte (F.L.I. Piemonte)
Via Stellone 5, 10126 Torino. Tel. 388-9086018 Fax 011-0463070
E-mail flipiemonte.logopedia@gmail.com
Website www.flipiemontelogopedia.it

The Hanen Centre: alcuni approfondimenti (Tratto da www.fli.it)
IL PERCORSO PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE INIZIA MOLTO PRIMA CHE IL
BAMBINO COMINCI AD USARE LE PAROLE
Tutti i genitori sono impazienti di sentire il loro bambino cominciare ad usare le parole e formare
le frasi. Ma il percorso per una comunicazione efficace inizia molto prima che il bambino cominci
ad usare le parole. In realtà, il bambino deve imparare moltissime cose sulla comunicazione prima
che possa iniziare a comunicare con le parole. E queste importanti abilità “pre-linguistiche”
vengono apprese in modo ottimale all’interno delle interazioni e scambi comunicativi che il
bambino ha con gli adulti nella vita quotidiana.
È in queste prime interazioni, in questi scambi comunicativi senza parole, che si costruiscono le
fondamenta di tutte le future conversazioni del bambino. L’articolo del Centro Hanen sottolinea
per i genitori l’importanza dell’interazione e come ad essa debba essere data attenzione prima che
al linguaggio verbale.

Vi aspettiamo numerosi!!
Il Comitato organizzativo locale del Certification Workshop "It Takes Two to Talk" di
Torino
Irene Vernero, Alessia Marta Bianchi e Debora Lantelme
Il Direttivo FLI Piemonte
Anna Accornero, Rossella Muò, Barbara Ramella, Simona Raimondo, Sabrina Trabucchi, Alessia
Bianchi, Leonarda Gisoldi, Debora Lantelme, Anna Scarano
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