Informazioni
PERIODO DI SVOLGIMENTO
28 e 29 settembre 2019

VICARDIAL

SEDE DEL CORSO

FISIOTERAPIA & CARDIOCLUB srl

Centro Vicardial

Via Felice Casati, 32 - 20124 Milano (MI)

Via Felice Casati 32 , 20124 Milano
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Indicazioni stradali e mezzi pubblici



Per i soci, con crediti ecm: € 210

A piedi dalla Stazione ferroviaria di Milano
Centrale, percorrendo via Vittor Pisani

Per i soci, senza crediti ecm: € 180



MM 3 Linea Gialla: Fermata Repubblica

Per i non soci, con crediti ecm: € 256,20 ( €210+iva 22% )



Passante Ferroviario: Fermata Repubblica

Per i non soci, senza crediti ecm: € 219,60 ( €180+ iva 22% )



MM 2 Linea verde: Fermata Centrale



Autobus linea 60



Tram linee 1-5-33: Fermata Lazzaretto.

TERMINE ISCRIZIONI

SpazialMente aps

Corso ECM
LA DISPRASSIA
IN ETÀ EVOLUTIVA
Inquadramento diagnostico, valutazione e
proposte

( ri ) abilitative

Piantina

14 settembre 2019
L ’ iscrizione sarà effettiva soltanto se
accompagnata da copia del bonifico bancario
intestato a:
Beneficiario: Associazione SpazialMente
Banca: Banca Popolare di Sondrio Ag. 27 Milano –
Don Gnocchi
Iban: IT89 X 05696 01626 000002512X63
Causale del Bonifico: Cognome+Nome-Disprassia
Milano 2019

MILANO
28 e 29 settembre 2019
Per invio iscrizioni e richiesta informazioni:

formazione@spazialmente.it

www.spazialmente.it

Programma
DESTINATARI: fisioterapisti, logopedisti, medici, psicologi, terapisti occupazionali, terapisti della neuro psico-

28 settembre 2019

29 settembre 2019

h.8,30-9,00

h. 9,00-11,00

motricità dell ’ età evolutiva, optometristi, ortottisti.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il Corso offre ai partecipanti strumenti teorici e pratici per
la diagnosi e la valutazione della disprassia in età evolutiva. Gli specialisti affronteranno i temi principali utili alla
presa in carico multisitemica di bambini e ragazzi con
disprassia. Saranno, inoltre, proposti spunti operativi per
l ’ intervento abilitativo, con la possibilità per i partecipanti di sperimentare le attività all ’ interno di laboratori
dedicati. Infine, saranno fornite indicazioni utili per al
condivisione con i genitori e gli insegnanti, nell ’ ottica
di favorire lo sviluppo di reti di supporto ai percorsi di
sviluppo dei bambini e ragazzi con disprassia.

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
DOTT.SSA MARIA VITTORIA BARELLI

DOCENTI
ELENA ANTONIOLI - FISIOTERAPISTA
MARIA VITTORIA BARELLI - MEDICO
MARTA BOCCHIERI - LOGOPEDISTA
ADRIANA BORTOLOTTI-

PSICOLOGA, PSICOTERAPEUTA, NEUROPSI-

Accoglienza dei partecipanti e presentazione del Corso
h.9,00-11,00 Lezione teorica
Seguire i segni nel percorso di inquadramento diagnostico dei
bambini con disprassia
h.11,00-11,15 Pausa
h.11,15-12,15 Lezione teorica
La metrica relazionale ed emotiva dei
bambini con disprassia
h.12,15-13,15 Lezione teorica
Famiglie e bambini: un percorso condiviso nella presa in carico
h.13,15-14,15 Pausa pranzo
h. 14,15-15,15 Lezione teorica
La cornice neuropsicologica nei processi di adattamento dei bambini con disprassia
h.15,15-16,15 Lezione teorica
Dalle linee guida al progetto multidisciplinare personalizzato: criteri di valutazione e trattamento
h. 16,15-16,30 Pausa
h. 16,30-18,30 Lezione teorica
La valutazione del movimento e della
abilità prassiche: protocolli, analisi qualitativa e
utilizzo dei dati a livello
( r i ) abilitativo

h. 11,00-11,15
h. 11,15-13,15

h. 13,15-14,15
h. 14,15-17,15

h. 17,15-1730
h. 17,30-18,30
h. 18,30-18,50

Lezione teorica
I disturbi della visione nella diprassia: valutazione e
proposte di intevento
Pausa
Lezione teorica
La disprassia verbale e orale:
valutazione e proposte
di intervento
Pausa pranzo
Laboratori
L ’ osservazione neuropsicomotoria dei bambini con disprassia e proposta di intervento di integrazione sensoriale
Pausa
Lezione teorica Indicazioni operative per genitori e insegnanti
Questionario ECM e conclusione del Corso

Attestato
A tutti i partecipanti che avranno frequentato
il 100% delle ore verrà consegnato
l ’ attestato di partecipazione.

COLOGA

ANGELO CANIGLIA - OPTOMETRISTA, PSICOLOGO IN
FORMAZIONE
MANUELA CAPETTINI - FISIOTERAPISTA, ARTETERAPEUTA CLINICA, MEDIATRICE RELAZIONALE SISTEMICA
FILIPPO CATTANEO - TERAPISTA DELLA NEUROPSICOMOTRICITÀ DELL ’ ETÀ EVOLUTIVA
SARA RIBOLDI - TERAPISTA DELLA NEUROPSICOMOTRICITÀ DELL ’ ETÀ EVOLUTIVA

Nota
L ’ iscrizione è a numero chiuso. Il corso sarà attivato
se verrà raggiunto un sufficiente numero di iscrizioni. La Segreteria Organizzativa accoglierà le richieste
in ordine di arrivo e avrà cura di comunicarne l'esito.

