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PROGRAMMA DI FORMAZIONE
ABILITANTE ALL'APPLICAZIONE DEL METODO LOGOGENIA®
a.f. 2021/2022
I candidati al percorso formativo in Logogenia® con il profilo più idoneo sono:
• laureati in Lingue, Lettere, Scienze dell’Educazione o Scienze della Formazione che abbiano
sostenuto esami di Linguistica, con particolare riferimento alla Grammatica Generativa;
• Logopedisti;
• laureati che a qualunque titolo svolgano attività professionale con bambini e adolescenti sordi.
Costituisce titolo preferenziale, da segnalarsi al momento della domanda di ammissione, l’attestato di
frequenza a corsi universitari o corsi di aggiornamento inerenti la Logogenia®.
Il Percorso Formativo abilitante all'applicazione del metodo Logogenia® si suddivide in due fasi:
•
•

Propedeutica: preparazione teorica su temi di Linguistica e Logogenia®;
Scuola di formazione in Logogenia®: preparazione teorico-pratica abilitante all'applicazione del
metodo Logogenia®.

Obiettivo della Scuola di formazione in Logogenia® è fornire preparazione teorica e pratica specifica, che
verte principalmente su aspetti grammaticali e linguistici e che presuppone un’adeguata preparazione e
propensione al lavoro sulla lingua e con la lingua (intesa prevalentemente in senso tecnico-strutturale più
che espressivo-comunicativo).
Sono ammessi alla parte propedeutica i candidati che verranno ritenuti idonei in base al loro curriculum
vitae et studiorum e che si siano iscritti entro e non oltre il 31 gennaio 2021, inviando una mail di richiesta,
corredata di curriculum vitae e del modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti.
Il candidato effettuerà il versamento della quota di iscrizione per spese di segreteria e di organizzazione
del corso (due incontri di 6 ore ciascuno) di € 150,00 dopo aver ricevuto la relativa fattura al proprio
indirizzo di posta elettronica.
Un numero predefinito di candidati, selezionati tra coloro che avranno superato la parte Propedeutica, verrà
ammesso alla Scuola di Formazione in Logogenia. Per l'a.f. 2021/22 i posti messi a disposizione per
l’accesso alla Scuola di Formazione in Logogenia® sono 7 e saranno assegnati secondo l’ordine della
graduatoria di merito, fino all’esaurimento dei posti stessi.
In caso di parità di punteggio, la precedenza sarà determinata dalla data di iscrizione alla parte Propedeutica.
La partecipazione a corsi introduttivi al metodo Logogenia viene valutata punti n. 1. È possibile segnalare
un solo corso.
In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto, prima dell’inizio del corso, subentreranno
altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria. All'avvio del percorso di formazione la graduatoria
decadrà.
Si precisa che la Scuola di Formazione in Logogenia® prenderà avvio solo se gli iscritti saranno almeno 3.
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PROPEDEUTICA
La parte propedeutica ha lo scopo di esaminare le conoscenze del candidato nei seguenti ambiti:
• conoscenze di grammatica normativa (analisi della frase e del periodo)
• conoscenze di Linguistica e di Grammatica Generativa (a partire dalla bibliografia indicata)
• conoscenze di Logogenia® (a partire dalla bibliografia indicata)
La verifica degli apprendimenti relativi alla parte propedeutica si svolgerà in due momenti distinti:
Propedeutica/1
Corso introduttivo di Linguistica: 6 ore di corso intensivo (tra marzo e aprile 2021).
Sede: il corso si svolgerà in modalità online
Preparazione teorica su temi di linguistica e analisi del linguaggio: acquisizione di specifici contenuti
teorici di grammatica e linguistica, attraverso lo studio autonomo di un programma assegnato, a partire dalla
bibliografia di riferimento fornita contestualmente al presente documento. Questa parte propedeutica verrà
svolta da ciascun candidato autonomamente (durante i mesi di preparazione individuale Cooperativa
Logogenia metterà a disposizione 3 esercitazioni che possono guidare i candidati nello studio). Non verrà
fornita una bibliografia rispetto all'analisi tradizionale della frase e del discorso (analisi grammaticale, logica
e del periodo), per le quali ogni candidato dovrà autonomamente costruirsi una preparazione adeguata. Ogni
candidato dovrà avere cura di ampliare il programma di preparazione in base alle proprie conoscenze di
partenza.
Verifica: esame scritto online
Esame di Propedeutica/1: prova scritta sui contenuti di linguistica e analisi grammaticale della frase e del
periodo, da svolgersi online in presenza di un logogenista formatore incaricato da Cooperativa Logogenia.
Questa prova verrà sostenuta prima di accedere alla prova Propedeutica 2, dato che tali conoscenze sono
considerate punti di partenza per comprendere i contenuti di Logogenia®.
Sede: l'esame si svolgerà in modalità online
Data e orario: la prova verrà programmata indicativamente nel periodo giugno/luglio 2021. La data e l'orario
definitivo verranno comunicati all'atto di conferma dell'iscrizione al programma formativo.
Propedeutica/2
Corso introduttivo di Logogenia®: 6 ore di corso intensivo (tra marzo e aprile 2021).
Sede: il corso si svolgerà in modalità online
Frequenza obbligatoria all'intero monte ore previsto.
Obiettivi del corso: fornire al candidato gli elementi teorici per analizzare la lingua dal punto di vista della
Logogenia®. Lo studio autonomo verterà su una bibliografia di riferimento. Ogni candidato dovrà ampliare
il programma di preparazione in base alle proprie conoscenze di partenza.
Verifica: esame scritto on line
Esame di Propedeutica/2: prova scritta sui contenuti di Logogenia®, da svolgersi in presenza di un
logogenista formatore incaricato da Cooperativa Logogenia. Questa prova verrà programmata
indicativamente nel periodo giugno/luglio 2021.
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SCUOLA DI FORMAZIONE IN LOGOGENIA®
Solo i candidati che supereranno entrambe le prove (Propedeutica/1 e Propedeutica/2) potranno accedere
alla Scuola di Formazione in Logogenia®. Per l'a.f. 2021/22 sono disponibili 7 posti, che verranno
assegnati in base ad una graduatoria di merito. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto,
prima dell’inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria. La Scuola
di Formazione in Logogenia® partirà solo se verranno ritenuti idonei almeno 3 tra i candidati che avranno
partecipato alla fase propedeutica. Ad avvio percorso di formazione come tirocinanti, la graduatoria decadrà.
Programma
Il programma della Scuola di Formazione in Logogenia® prevede sei tipologie di attività:
1. Attività seminariali in modalità videoconferenza, come da Tabella 1. La partecipazione è
obbligatoria per l'intero monte ore previsto.
2. Attività laboratoriali in modalità videoconferenza (si veda la Tabella 1). La partecipazione è
obbligatoria per l'intero monte ore previsto.
3. Osservazione diretta del lavoro di un logogenista abilitato (20 ore di osservazione diretta); tali ore
si svolgono presso le sedi di osservazione che vengono indicate di anno in anno, in base ai laboratori
attivi in diverse città. La conferma delle sedi disponibili ad accogliere tirocinanti verrà data a partire
da settembre/ottobre 2021 e dipenderà dalla situazione epidemica attualmente in corso (Covid 19).
Nel caso non sia possibile svolgere attività in presenza, l'osservazione sarà realizzata in modalità
online. Il numero di ore di osservazione obbligatorio è pari a 20. Ogni tirocinante può aumentare fino
a 50 le ore di osservazione per familiarizzare con il contesto di lavoro con soggetti sordi.
4. Esercitazioni pratiche a distanza (FAD). Dovranno essere svolte tutte le esercitazioni a distanza
previste dal programma concordato con i formatori.
Durante i laboratori e mediante le FAD si prevede che il tirocinante studi un numero prestabilito di sedute di
Logogenia, accompagnate da una scheda di analisi.
Parallelamente, è previsto che anche il tirocinante analizzi un certo numero di sedute di applicazione,
realizzando una scheda di analisi che sarà soggetta a revisione, come gli altri tipi di esercitazioni.
5. Simulazione di applicazione del metodo: attività di applicazione del metodo Logogenia® in un
contesto simulato. Si prevedono degli incontri di simulazione in cui il tirocinante può cimentarsi
nella applicazione degli strumenti propri del metodo confrontarsi con un logogenista tutor (per il
numero effettivo si veda la Tabella 1).
6. Applicazione diretta e autonoma del metodo da parte del tirocinante (100 ore) con supervisione a
distanza da parte di un logogenista tutor: questa attività andrà organizzata autonomamente da ogni
tirocinante. L'identificazione dei casi con cui lavorare andrà concordata con il logogenista formatore.
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Verifiche intermedie: il percorso formativo prevede due momenti di verifica intermedi, uno dopo il IV
seminario (Esame intermedio scritto) e uno dopo le prime 20 ore di applicazione autonoma (Valutazione
intermedia) svolte con ogni utente. Il tirocinante potrà proseguire il percorso formativo solo se supererà tali
tappe.
Tabella 1: prospetto generale dei seminari, laboratori, simulazioni e FAD
Ore seminari
Ore laboratori
Ore simulazioni individuali
+ 5 tirocinanti

40

35

4

4 tirocinanti

33

29

3

3 tirocinanti

32

28

3

Distribuzione delle attività:
I Modulo: parallelamente alle ore di osservazione diretta del lavoro di un logogenista abilitato vengono
calendarizzate le seguenti attività:
•
seminari: I, II , III, IV;
•
laboratori collegati ai seminari;
•
esercitazioni FAD collegate ai seminari/laboratori.
Esame intermedio (dopo il seminario IV)
Al termine del I Modulo si valuterà l’idoneità di ogni candidato a proseguire la formazione proposta sulla
base del rendimento alle attività svolte sino a quel momento. Solo se verrà superata la prova scritta
intermedia si potrà accedere ai contenuti del II Modulo.
II Modulo: verranno calendarizzate le seguenti attività e, parallelamente, il tirocinante attiverà l'applicazione
autonoma:
•
seminari: V, VI, VII, VIII;
•
laboratori collegati ai seminari;
•
attività di simulazione
•
esercitazioni FAD collegate ai seminari/laboratori;
•
supervisione delle ore di applicazione autonoma del metodo
Valutazione intermedia: al raggiungimento delle prime 20 ore di applicazione autonoma per ogni utente
seguito, ogni tirocinante riceverà una valutazione in base alla quale gli sarà consentito proseguire il proprio
percorso di formazione o che decreterà l’interruzione dello stesso, nel caso se ne verifichi la non idoneità.
Nota: a discrezione dell'équipe di logogenisti che seguiranno i tirocinanti, le attività sopra descritte potranno
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essere integrate sia con attività individuali sia con attività rivolte all'intero gruppo, miranti a rinforzare
specifici aspetti di apprendimento del metodo. Il percorso formativo, infatti, ha l'obiettivo di preparare
all'applicazione professionale del metodo, e quindi dovrà tener presente l'andamento generale e individuale
del percorso formativo, integrandolo con attività di rinforzo là dove necessario.
Prova conclusiva
Al termine dell'intero percorso formativo, verrà richiesto ai candidati di produrre dei materiali (che verranno
indicati in itinere) in base ai quali sarà possibile confermare la loro capacità di applicare gli strumenti di
lavoro che definiscono il metodo Logogenia®.
Qualifica
La qualifica di logogenista abilitato all'applicazione del metodo Logogenia® verrà attribuita, in base a
decisione insindacabile di Cooperativa Logogenia, sulla base di una valutazione completa dell’intero
percorso formativo, oltre che dell’esame intermedio, della verifica intermedia e della prova finale.
Chi abbia conseguito la qualifica di logogenista abilitato all'applicazione del metodo Logogenia® può
applicare autonomamente il metodo Logogenia® rispettando le modalità di lavoro definite da Cooperativa
Logogenia, perché il metodo Logogenia® è un marchio registrato.
Il metodo Logogenia® può essere applicato solo da logogenisti abilitati.
Il logogenista è una figura professionale che opera in conformità alla L. 4/2013. Tutti i logogenisti abilitati
partecipano a seminari di aggiornamento annuale in Logogenia® organizzati per guidarne il percorso
professionale e garantirne un’adeguata evoluzione.
Tempi di realizzazione
Tutte le attività previste dovranno svolgersi nel periodo minimo di un anno solare e massimo di 18 mesi, a
partire da giugno 2021 (periodo di svolgimento degli esami propedeutici) ed entro e non oltre il mese di
dicembre 2022. In particolare, entro la fine dell'anno scolastico 2021/22 dovranno essere svolte tutte le ore
di osservazione e almeno 70 delle 100 ore di lavoro autonomo previste.
Costi di iscrizione
I costi indicati sono comprensivi di iva (22%)
ISCRIZIONE alla parte Propedeutica (comprendente l'iscrizione al Corso € 150,00
introduttivo di Logogenia e la partecipazione agli esami Propedeutica/1 e
Propedeutica/2)
SCUOLA DI FORMAZIONE IN LOGOGENIA® (comprendente tutte le € 2.000,00 (fino a 5
attività e gli esami descritti sotto il capitolo Scuola di Formazione in tirocinanti iscritti)
Logogenia®)
€ 1.900,00 (da 6 a 7
tirocinanti iscritti)
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La quota di iscrizione alla parte Propedeutica va versata successivamente all'atto di iscrizione (entro il 31
gennaio 2021) dopo la ricezione della relativa fattura e non verrà rimborsata.
La quota relativa alla Scuola di Formazione in Logogenia® verrà suddivisa in 4 tranches parallele al
proseguimento del percorso formativo, da versarsi all'atto di emissione delle relative fatture da parte di
Cooperativa Logogenia, secondo il seguente calendario:
Tempi di pagamento quota di iscrizione Attività previste
Tranche 1

•
•
•
•
•

seminario 1
seminario 2
seminario 3
seminario 4
e attività comprensive (laboratori e FAD)

Tranche 2

•
•
•
•

seminario 5
seminario 6
e attività comprensive (laboratori e FAD)
simulazione seduta di applicazione

Tranche 3

•
•
•
•

seminario 7
seminario 8
e attività comprensive (laboratori e FAD)
revisione applicazione autonoma

Tranche 4

•
•

Revisione applicazione autonoma
esame finale

Se il tirocinante dovesse decidere di ritirarsi prima di aver completato le attività comprese nella tranche di
riferimento, la quota non sarà rimborsata.
Domanda di ammissione
Per partecipare alla selezione dei candidati che di anno in anno potranno presentarsi agli esami Propedeutici
è necessario inviare all'indirizzo info@logogenia.it la domanda di ammissione (modulo allegato) alla
Scuola di Formazione in Logogenia®- a.f. 2021/22, corredata di curriculum vitae completo, con indicazione
dettagliata degli eventuali esami universitari o corsi di aggiornamento rilevanti.
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Scadenza per la presentazione delle domande di ammissione: 31 gennaio 2021 da inviare a
info@logogenia.it

Mestre Venezia, 29 dicembre 2020
Debora Musola
(Cooperativa Logogenia, coordinamento attività formative)
Per ulteriori informazioni:
info@logogenia.it
d.musola@logogenia.it
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