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IL SISTEMA  

DI IDENTIFICAZIONE  

DELL’ASCOLTO - SIAscolto 

FORMAZIONE 

 

A CHI E’ RIVOLTA 

Insegnanti,  Psicomotricisti,  Logopedisti, Educatori, Psicologi, Audio- 
psicofonologi    
 

OBIETTIVI 

• Identificare con l’aiuto di SIAscolto le difficoltà di ascolto correlate alle 
difficoltà di apprendimento e di comunicazione (5 tipi di profilo di ascolto) 

• Mettere in opera un protocollo di raccolta anamnestica che accompagni il 
SIAscolto collegato al contesto di intervento                                                                                  

• Restituire ai genitori e dalle altre persone che seguono la persona i risultati 
della valutazione 

• Realizzare gli interventi pedagogici relativi alla propria pratica professionale o 
orientare verso altri professionisti specificatamente qualificati 
 

METODICA PEDAGOGICA 

• Esperienze pratiche  

• Apporti teorici 

• Studio di casi 

• Scambi ed interazioni : ricerca collettiva delle soluzioni 
 

SUPPORTI  PEDAGOGICI 

• Questionari di ascolto e di contesto e relativi software    

• Schede di sintesi dei diversi profili di ascolto e relative note ed 
indicazioni/raccomandazioni (apporti teorici ed esempi pratici) 

• Power point 
 
 

CONTENUTI 

Modulo 1 : Acquisizione del SIAscolto (14h)  

• Presentazione del SIAscolto e del suo ideatore Paul Madaule 

• Quado concettuale del SIAscolto : apporti teorici e bibliografici 

• I mezzi per realizzare il SIAscolto 

• I cinque profili di ascolto 

• L’integrazione del SIAscolto nella propria pratica professionale: definizione del protocollo di realizzazione 

• Studio di casi 

 

Modulo 2 : Approfondimenti : dall’ identificazione alla messa in opera (14h)  

• Presentazione dello studio di casi del SIAscolto sperimentati nell’intervallo tra una sessione e l’altra  

• Profili di ascolto e definizione delle relative azioni pedagogiche da realizzare in gruppo o individualmente 

• Approfondimenti in relazione alle domande ed ai bisogni dei partecipanti rispetto ai temi affrontato durante il primo 
modulo o nell’intervallo tra una sessione e l’altra  

• Valutazione sotto forma di studio di casi. 
 

CERTIFICAZIONE 

• Rilascio di una certificazione che consente di utilizzare il SIAscolto 

 
CONTATTI 

Italia : Anna Meazza e Gino Piovani 

Tél :+39 02 498 6216 
E-mail : info@atelierdimovimento.it 

 

Francia : Marie-Ange Fournier 

Tél : 06 32 44 18 97 
E-mail : marieangefournier88@orange.fr 

Durata : 4 giorni completi 

(realizzati in 2 moduli) 

 - Modulo 1 : 14h 

Acquisizione del SIAscolto 

 - Modulo 2 : 14h 

Approfondimenti del SIAscolto 

(6 mesi dopo il modulo 1) 
 

Costo : 460 €  
 

Relatori : 

- Marie-Ange Fournier : 
Psicologa ed Audio Psico 
Fonologa  

- Anna Meazza : Psicologa e 
Audio Psico Fonologa 

- Gino Piovani : Audio Psico  
Fonologo 

  

Luogo e date  
Milano (Atelier Di Movimento) 
 

Modulo 1 : 4 e 5 Aprile 2020 

Modulo 2: 10 e 11 Ottobre 2020 
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Contact : 

Marie-Ange FOURNIER 

 : 06 32 44 18 97 

E-mail : 

marieangefournier88@orange.fr 

 : 

marieangefournier88@orange.fr 

 

 


