
 

                                                           

 

Corso Pratico Finalizzato allo sviluppo  continuo professionale 

 

L'INTERVENTO INTEGRATO IN OTTICA PSICOMOTORIA E NEUROPSICOLOGICA  

NEI DISTURBI GENERALIZZATI DELLO SVILUPPO  

       ROMA        7 e 8  Ottobre 2011 ( prenotazioni entro 12 settembre 2011) 

                 EVENTO ECM A NUMERO CHIUSO :  12 crediti ( 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 - Responsabile scientifico evento 
                         Paola Marina Savini, TNPEE e logopedista, Vicenza - Responsabile Segreteria Org. ANUPI  

 
 

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 :  : 1 Scheda iscrizione 2 Doc.identità 3 Cod.fiscale 4 titolo professionale 5 Bon. Bancario 

 

 L’organizzatore si riserva di dare conferma delle date, della sede e dello svolgimento del corso 

Elemento preferenziale data e ora del bonifico in caso di superamento tetto di iscrizioni 
 

 

Associazione di Formazione - Provider ECM n° 187 Albo Nazionale 

P.IVA 04059951212  

Recapiti : Via Supportico degli Astuti,28 -  80132 Napoli 

e. mail: info@teseoformazione.it  sito: www.teseoformazione.it 

                                                           cell.  3347359042 fax. 0812150751 tel.0817644081 

mailto:info@teseoformazione.it
http://www.teseoformazione.it/

