
 

 

Corso Pratico Finalizzato allo sviluppo  continuo professionale 

 

L'INTERVENTO INTEGRATO IN OTTICA PSICOMOTORIA E NEUROPSICOLOGICA NEI 
DISTURBI GENERALIZZATI DELLO SVILUPPO  

1. PADOVA      8 e 9 aprile 2011 (prenotazioni entro 26 marzo 2011) 
AUDITORIUM SILVANO PONTELLO, VIA TOBLINO 53 (LOCALITÀ MANDRIA) 

2. PALERMO 7 e 8 Maggio 2011 (prenotazioni entro 4 maggio 2011) 

3. ROMA 14 e 15 Ottobe 2011 ( prenotazioni entro 12 settembre 2011) 

4. TORINO 28 e 29 Ottobre 2011 (prenotazioni entro 26 settembre 2011) 

 

DESTINATARI:  T.N.P.E.E. 

 
  La specificità dell’intervento neuropsicomotorio nei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo verrà presentata in una duplice 
prospettiva: una prospettiva sincronica, che riguarda la scelta e l’articolazione degli interventi in una specifica fascia d’età ed una 

prospettiva diacronica, che riguarda la necessità di rivalutare e riformulare gli interventi in rapporto alle inevitabili e augurabili 
trasformazione derivanti dall’età. 

Si presenterà un modello di lavoro integrato applicato in strutture riabilitative convenzionate a regime ambulatoriale (esperienze 
maturate in numerose regioni italiane nell’ultimo decennio).  I diversi argomenti saranno presentati utilizzando i seguenti livelli e 
strumenti : 

 Presentazione teorica con specifici riferimenti alla pratica clinica, alle più recenti scoperte in ambito scientifico ed alle 
raccomandazioni delle Linee Guida Nazionali ed Internazionali (SIGN). 

 Presentazione di casi clinici attraverso: anamnesi, procedure valutative (test, osservazione neuro psicomotoria, valutazioni 
interdisciplinari curate dall’Equipe, il profilo secondo l’ICF-CY). 

 Filmati finalizzati ad evidenziare: le aree di maggior compromissione, le aree di sviluppo potenziale, le facilitazioni e le strategie 
terapeutiche. Il lavoro con la famiglia  e quello con gli operatori scolastici  

 Il progetto/programma terapeutico: presentazione degli obiettivi terapeutici a breve, medio e lungo termine. 

 La verifica dei risultati: gli strumenti e le procedure.  

 L’organizzazione della Cartella Clinica come strumento di storicizzazione del percorso terapeutico.  
Verrà presentata una scheda di osservazione-valutazione neuropsicomotoria e proposta una ricerca da attivare in tutto il territorio 
nazionale per la verifica della sua applicabilità nell’ambito del trattamento di bambini con DGS. 
Nell’ambito dei lavori di gruppo verranno presentate anche esperienze o progetti relativi alla realtà del territorio sede del corso.  

Docenti: 
Andrea Bonifacio, TNPEE e psicologo, Napoli 

Simone Cuva, NPI, Trento 
Giovanna Gison, TNPEE e psicologa, Napoli 

Paola Marina Savini, TNPEE e logopedista, Vicenza 
 

ECM : - richiesti crediti - corso della durata di 14 ore 

Responsabile scientifico:  Dr.ssa Giovanna Gison 
Responsabile Segreteria Organizzativa ANUPI -  Dr.ssa Paola Savini 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                   
L'INTERVENTO INTEGRATO IN OTTICA PSICOMOTORIA E NEUROPSICOLOGICA NEI DISTURBI GENERALIZZATI DELLO SVILUPPO  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE e  SCHEDA D’ ISCRIZIONE 
- La quota di partecipazione è di € 120,00  (centoventi euro) 

- Soci  Anupi (in regola con iscrizione 2011)                                   € 80,00    (ottanta euro)         

- Studenti Tnpee  (salvo approvazione ANUPI)                        € 30,00     (trenta euro)                   

da versare,  mediante Bonifico Bancario intestato a:         Associazione Teseo 

Banca della Campania  Via Duomo 325 – 80138 Napoli  iban: it 79 a 0539203407000001303508 

fax o email : Allegare domanda di iscrizione: 1 Doc.identità 2 Cod.fiscale 3 titolo professionale 4 Bon. Bancario 

PADOVA 8 e 9 aprile : entro 26 Marzo 2011                  PALERMO  6 e 7 maggio: entro  04 Aprile 2011 

ROMA 14 e 15 ottobre : entro  12 /09/2011                            TORINO  28 e 29 ottobre 2011: entro 26/09/2011  

Cognome 

 

Nome 

Data nascita: 

 

Luogo di nascita 

Qualifica  

 

Cell.   

Telefono 

 

e.mail 

Indirizzo 

 

 

Cap. 

 

Città 

c.f.                  

p.iva            

Int.fatt. (se diversa) 

 

Nota bene: Al fine di completare con successo l’iscrizione si prega di leggere e sottoscrivere le successive informative: 

 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  (Art.21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445) 

Il/La sottoscritto/a.consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 N° 445 in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 

75 del D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità DICHIARA di essere in possesso del titolo indicato 

Data       /      /        firma 

CONSENSO LA TRATTAMENTO DATI 

il sottoscritto  ai sensi  e  per  gli  effetti   del  D.Lgs  196/2003 e  successive   integrazioni, avendo letto il format informativo,  

autorizza  espressamente  l’Associazione TESEO   al trattamento  dei propri dati ai soli fini delle attività legate alla formazione. 

Data       /      /        firma 

             FATTURA IN FORMATO ELETRONICO 

la ns. Associazione emetterà fatture a mezzo email, in formato PDF; (D.P.R. 445/2000 sez. III art. 14 comma I; Circolare Agenzia delle 

Entrate n. 45/E del 19/102005) ed è valido a condizione che la fattura venga da Lei stampata e conservata nei tempi e con le modalità di 

legge. A tale invio NON FARA’ poi seguito l’inoltro a mezzo posta ordinaria 

Data       /      /        firma 
 CREDITI ECM  I crediti ECM, ai sensi della normativa vigente  potranno essere riconosciuti solo ai partecipanti il cui titolo è previsto,  

che hanno frequentato il corso nella sua interezza e che hanno superato le prove previste  

Data       /      /        firma 

*Evento a numero chiuso; 
l’organizzatore   si riserva di dare conferma dell’iscrizione;   data ed ora del bonifico saranno considerate elemento 

preferenziale in caso di superamento del tetto di prenotazione. 
Associazione di Formazione - Provider ECM n° 2520 c/o Ministero della Salute 

Via Supportico degli Astuti, 28   80132 Napoli 
e. mail: teseo.formazione@tiscali.it  sito: www.teseoformazione.it      

cell.334-7359042 tel.0817644081 fax. 0812150751 

mailto:formazione@tiscali.it
http://www.teseoformazione.it/

