
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Ufficio VIII 

Ambito territoriale di Livorno 
 

Responsabile del procedimento: Tiziana Rapisarda 
 
e-mail: tizianarosa.rapisarda@istruzione.it 
 
tel. n.: + 39 0586209837 

� Piazza Vigo n. 1 - 57123 Livorno  
� 0586/209811  

e-mail: PEO usp.li@istruzione.it   
e-mail: PEC uspli@postacert.istruzione.it  

 Web: http://www.usp.livorno .org 
 

Referente:Tiziana rapisarda 
 
e-mail: 
tizianarosa.rapisarda@istruzione.it 
 
tel. n. +39 0586209837                            

 

 

 

                                                                                                   
 
 
 

  
 

 Livorno, 01 febbraio 2016 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle 
Istituzioni scolastiche statali e 

 paritarie di ogni ordine e grado                                 
LIVORNO e provincia 

                                             (con preghiera di massima diffusione a tutto il personale)                                           
 
 

Oggetto: Comunicazione URGENTE: Corso di Formazione/Informazione 
teorico-pratico su Comunicazione Aumentativa  Alternativa 
(CAA) e Applied Behavior Analysis (ABA) 

 
A causa dell’elevato numero di adesioni al Corso di 
Formazione/Informazione in oggetto, si comunica che le 
iscrizioni sono state chiuse in data odierna. 
E’ confermata la partecipazione a tutti gli iscritti per le due 
lezioni plenarie del 18 e 19 febbraio p.v.; in tale occasione, sarà 
comunicato l’elenco degli ammessi alle formazioni a numero 
chiuso. 

 
 

 
                                                              Il Dirigente  

                                                                  Luigi SEBASTIANI  
                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

                                                                                            dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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                                                                                                   Livorno, 02 dicembre 2015  

 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle 
Istituzioni scolastiche statali e 

 paritarie di ogni ordine e grado                                                                                                                                    
LIVORNO e provincia 

                                             (con preghiera di diffusione a tutti i Docenti) 
 
 

Oggetto: Corso di Formazione/Informazione teorico-pratico su: Comunicazione 
Aumentativa  Alternativa (CAA) e Applied Behavior Analysis (ABA) 

 
 
In occasione del progetto in oggetto, che si terrà presso l’'ITI Galilei di Livorno e il 

CIAF/CRED, si invitano tutti gli insegnanti interessati.  
L'obiettivo del Progetto è l’acquisizione di  conoscenze  e competenze teoriche, abilità 

tecnico-pratiche e aggiornamenti sulla CAA e ABA per sostenere la qualità 
dell’inclusione scolastica in una prospettiva di coordinamento e integrazione degli 
interventi scolastici, sociali e sanitari. 

Il percorso sarà strutturato in due moduli: 
Modulo 1: Formazione Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA)  
Modulo 2: Formazione ABA-Verbal Behavior 

Si specifica che  è possibile partecipare ad entrambi o anche ad un solo modulo 
formativo. 

Entrambi saranno riservati, con precedenza, agli  insegnanti che stanno già utilizzando 
CAA  e/o  ABA. 

Le candidature andranno perfezionate attraverso la compilazione della scheda di 
iscrizione allegata, che dovrà essere stampata, compilata in tutte le sue parti e inviata 
tramite e-mail all’indirizzo tizianarosa.rapisarda@istruzione.it, oppure compilando il 
format online al seguente indirizzo link: http://goo.gl/forms/qy2Wy5aSDg   

 
 
 

                                                              Il Dirigente  
                                                                  f.to Luigi Sebastiani  

                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
                                                                                            dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 

Prot. N. 7047 


