La Tecnica di Associazione è un
metodo
di
rieducazione
del
linguaggio scritto indicato nei casi di
disgrafia, disortografia e dislessia.
Essa permette al bambino in
difficoltà di fornirsi dei mezzi per
comunicare attraverso il linguaggio
scritto, che non viene proposto
come una tecnica da “imparare”
bensì come un mezzo di scambio
dove il bambino si scoprirà soggetto
- protagonista delle proprie parole
scritte.
La Tecnica di

Tra le tematiche del corso verranno affrontati:
- il concetto di scrittura e lettura
- il vissuto emotivo nella situazione di apprendimento
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- il linguaggio scritto integrato nelle regole
sociali

CORSO IN TECNICA

- il potere di evocazione delle parole scritte
- la capacità di memoria
- la parola scritta: segno e simbolo

- il significato degli errori di lettura e scrittura e il metodo dell’autocorrezione
- corpo e lingua scritta.

psicoanalisi che
trovano in questa metodica una
fusione ottimale.

Simone Rignault, Cécile Kérouanton, MarieThérèse Douteau-Péteul…

L’apporto teorico fa riferimento a diversi
autori tra cui Ferdinand De Saussure, Françoise Dolto, Claude Chassagny, Michel Audouard, Christine Comin, Christine Dubois,

persone che hanno già seguito il corso
di
Pedagogia
Relazionale
del
Linguaggio

(PRL)

o

che

abbiano

intrapreso un lavoro analitico o
supervisioni con psicologi e/o analisti.

MILANO - 2018/19

- il linguaggio associativo, caratteristico del
pensiero verbale

Associazione ha i
suoi fondamenti
in discipline quali
la linguistica, la
psicologia e la

Questa formazione è consigliata per

DI ASSOCIAZIONE

Formazione promossa da
ISTITUTO CHASSAGNY
Italia-Francia

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Log. JOSIANE LOTS
e-mail: josianelots@gmail.com
tel. 347/2200642

www.istitutochassagny.com

Per LOGOPEDISTI
PSICOPEDAGOGISTI
TNPEE
UN METODO PER LA
RIABILITAZIONE DEL
LINGUAGGIO SCRITTO
In fase di accreditamento
ECM
Sede del corso:
MILANO
Via Paracelso, 6
(MM Loreto)

PROGRAMMA DEL CORSO
30 ore annuali suddivise in 4 seminari
tenuti da formatori specializzati in
Tecnica di Associazione
QUOTA DI ISCRIZIONE
600 € all’anno (+ IVA)
+40 € di quota associativa
Il pagamento è dilazionabile nel
corso dell’anno formativo.
La quota d’iscrizione comprende: l’accreditamento ECM, la quota associativa, la partecipazione ai seminari.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Mandare una e-mail a Josiane Lots con
la richiesta d’iscrizione e, dopo conferma
dell’attivazione del corso, avrete un incontro personale con un membro
dell’equipe di animazione per individuare le vostre aspettative e motivazioni a questo tipo di formazione.
Versare la prima rata della quota
(300 euro) sul
conto corrente bancario
n. 6152809724/16
BANCA PROSSIMA - MILANO
IBAN: IT
72B0335901600100000119125
Intestato a Istituto Chassagny
Causale di pagamento: Iscrizione primo
anno TA 2018 – Nome, Cognome.
Sono esenti dall’ IVA solo ed esclusivamente gli Enti Pubblici che versano la quota di iscrizione ai propri dipendenti

Il rilascio dell’attestato di frequenza è subordinato alla partecipazione ad almeno il
90% delle ore stabilite.

PROGRAMMA DEL
1° ANNO
Sabato 10/03: ore 10.00 – 13.00
ore 14.00 – 17.00
Venerdì 11/05: ore 14.00 – 17.00
Sabato 12/05: ore 10.00 – 13.00
ore 14.00 – 17.00
Venerdì 29/06: ore 14.00 – 17.00
Sabato 30/06: ore 10.00 – 13.00
ore 14.00 – 17.00
Sabato 27/10: ore 10.00 – 13.00
ore 14.00 – 17.00
CONVEGNO ANNUALE
21 settembre 2018
Verona

FORMATRICI
Josiane LOTS
Logopedista
Rosanna NERVI
Logopedista

I formatori sono specializzati in

Pedagogia Relazionale
del Linguaggio
e Tecnica di Associazione
I corsi sono
accreditati ECM
Per LOGOPEDISTI
PSICOPEDAGOGISTI
TERAPISTI DELLA NEUROPSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’
EVOLUTIVA
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SEGRETERIA GENERALE
Log. JOSIANE LOTS
e-mail: josianelots@gmail.com
tel. 347/2200642

www.istitutochassagny.com

