
Argos – Centro per la vista 

 e lo sviluppo in età evolutiva 

opera per l’abilitazione/riabilitazione di bambini e ragazzi 

con gravi disabilità sensoriali, neuromotorie e cognitive, 

ed è specializzato nella valutazione e nel trattamento del 

deficit visivo. 

L’intervento precoce prevede per i più piccoli e per le loro 

famiglie programmi personalizzati di osservazione e 

attività terapeutico - riabilitativa (valutazione visiva e 

neuromotoria, stimolazione visiva, fisioterapia, neuro-

psicomotricità, logopedia, stimolazione basale, 

musicoterapia, pet therapy, idroterapia). 

L’intervento prosegue (dai 6 anni in poi) integrando il 

progetto riabilitativo con attività tiflologiche, ludiche, 

occupazionali e di orientamento, mobilità e autonomia 

personale, per migliorare la qualità di vita, sostenere lo 

sviluppo e offrire continuità di assistenza. 

Parte integrante dei progetti è il sostegno psicologico e 

formativo per i genitori. 

Argos organizza inoltre corsi di formazione e 

aggiornamento per operatori nel campo della 

pluriminorazione e dell’handicap visivo. 

 L’accoglienza e le attività di formazione sono sostenute 

dalla Fondazione Placido Puliatti Onlus. 
 

 

 

Per chi viene da Nord: prendere l’uscita 26 del 
G.R.A., s.s. Pontina, in direzione Latina. Percorsi 47 
km. dal raccordo, uscire a Le Ferriere  (Casa del 
Martirio di Santa Maria Goretti), girare prima a destra 
(strada del Fossetto), poi a sinistra (strada del 
Cavaliere). Proseguire in direzione di Nettuno, lungo la 
via di Cisterna, poi Via Santa Maria Goretti: il Centro 
Argos si trova sulla sinistra, circa 500 m. dopo il 
cartello “Nettuno” (loc. Tre cancelli). 

Per chi viene da Sud: dall’autostrada A1 Roma - 
Napoli, uscire a Frosinone; proseguire in direzione di 
Latina, prendere la s.s. 148 Pontina e uscire a Le 
Ferriere  (Casa del Martirio di Santa Maria Goretti). 
Proseguire come sopra. 

Per chi viene da Nettuno: dalla stazione ferroviaria, 
raggiungere la chiesa di Santa Maria Goretti, 
percorrendo via Antonio Gramsci e via Giacomo 
Matteotti. Oltrepassata la chiesa, al semaforo 
proseguire dritti per via Scipione Borghese, poi via 
Santa Maria Goretti, fino alla località Tre Cancelli (circa 
6 km). Oltrepassato il semaforo, il Centro Argos si 
trova a circa 300 m. sulla destra. 

Per chi viene in treno: il Centro Argos mette a 
disposizione un servizio navetta gratuito per/dalla 
stazione ferroviaria di Nettuno (da richiedere con 
sufficiente anticipo alla segreteria del Centro – tel. 06 
98 59 484).  

 

 

 

00048 Nettuno – Roma (Italy) 
Località Tre Cancelli 
Via Santa Maria Goretti, 78/A 
Tel: 06 98 59 484  – Fax: 06 32 19 838 
www.centroargos.it - info@centroargos.it 
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Venerdì 24 – domenica  26 giugno 2011  
 
Nettuno (Roma) 
 
       

 

 

  



Il corso fornisce conoscenze di base sul processo visivo 

nella letto-scrittura e nelle abilità cognitive, motorie e 

posturali; descrive tecniche educative e rieducative della  

funzione visiva a integrazione delle attività riabilitative 

logopediche e neuropsicomotorie; presenta protocolli 

d’intervento, proponendo ai partecipanti casi concreti ed 

esperienze pratiche. 

Relatori 

Dott. Marco Orlandi, psicologo, specialista in analisi delle 

funzioni visuo-percettive. 

Dott. Bruno Muscarà, ortottista, responsabile per la 

riabilitazione visiva presso il Centro Argos.  

 

 

Venerdì 24 giugno 2011 
 

 
 

h. 9.00  Il sistema visivo (Marco Orlandi) 
 
  L’occhio 
  La via visiva e le aree visive corticali 
  Lo sviluppo del sistema visivo 
 
h. 10.30  Funzioni visuo-percettivo-motorie (M.O) 
 
  I movimenti oculari 

  La binocularità 

  La dominanza oculare 
  Le abilità visive superiori non motorie 
  Campo visivo 
 
h. 11.30  Coffee Break 
 
h. 12.00  I deficit delle funzioni visuo-

percettivo-motorie (Bruno Muscarà) 
 
  Deficit delle abilità visuo-percettive 
  Deficit delle abilità visive motorie 
  Deficit delle abilità visive non motorie 
  Gli strumenti compensativi 
 
h. 13.00  Pausa Pranzo 
 
h. 14.30  I protocolli di valutazione visiva (B.M.) 
 
  Il protocollo di valutazione standard 
  La valutazione nei pazienti neurologici 
  La valutazione nei D.S.A. 
 
h. 16.30  Coffee Break 
 
h. 17.00  Interpretazione dei risultati 
  Costruire un progetto riabilitativo 
  Strumenti di screening 
 
h. 18.30  Conclusioni 

 
Sabato 25 giugno 2011 

 
 

 
h. 9.00  La rieducazione visiva (M.O.) 
 
  Tecniche comportamentali 
  Le aree di intervento 
  Automaticità dei processi percettivi 
  Esercizi specifici 
  Software 
 
h. 11.30  Coffee Break 
 
h. 12.00  La rieducazione visiva 
  Fusione 
  Processi percettivi centrali 
  La terapia domiciliare 
  La gestione del paziente 

 
h. 13.00  Pausa Pranzo 
 
h. 14.30  Pratica – parte prima (M.O. e B. M.) 
 
  Analisi del caso 
  Definizione del programma di 

rieducazione visuo-percettivo-motoria 
  Inseguimenti 
  Saccadi 
 
h. 16.30  Coffee Break 
 
h. 17.00  Accomodazione 
  Vergenza 
  Software 
  Visual training domiciliare 
  Utilizzo di software specifico 
 
h. 18.30  Conclusioni 

 
Domenica 26 giugno 2011 

 
 

 
h. 9.00  Pratica – parte seconda (M.O. e B. M.) 
 
  Lenti 
  Prismi 
   
h. 11.30  Coffee Break 
 
h. 12.00  Mire 
  Stereoscopi 

 
h. 13.00  Pausa pranzo 
 
h. 14.30  Protocollo di screening visuo-motorio 
  Protocollo di screening visuo-percettivo 
  Ametropie 
 
h. 16.30  Coffee Break 

 
h. 17.00  Deficit della binocularità 
  Deficit motori 
  Deficit percettivi superiori 
 
h. 18.30  Conclusioni e verifica ECM 
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ISCRIZIONE (da compilare in stampatello) 

 
Cognome:_______________________________________ 

Nome:__________________________________________ 

Luogo e data di nascita: ____________________________ 

Indirizzo:________________________________________ 

Cap:___________Città:________________Prov:________ 

E-mail:__________________________________________ 

Tel:______________________Cell:___________________ 

Professione:______________________________________ 

Intestazione fattura: _______________________________ 

________________________________________________ 

CF o P.IVA: ______________________________________ 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del 
decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 
 

Firma ___________________________________________ 
 

Il corso, di 22 ore, si rivolge a logopedisti, terapisti 
della neuropsicomotricità e ortottisti (max. 60 
partecipanti). 

Richiesti crediti ECM 
 
 

La quota di partecipazione è di € 300,00 IVA inclusa. 
 
Versamento sul c/c di Argos srl: 
Codice IBAN IT67 J035 8903 2003 0157 0255 595 
 
Ricevuta del versamento e scheda d’iscrizione devono 
pervenire via mail (info@centroargos.it) o via fax al 
numero 06 98 59 484. 
 
L’importo sarà interamente rimborsato se l’iscrizione 
non sarà accettata per soprannumero o se il corso non 
potrà essere attivato. 
 
 

N.B.: si prega di contattare la segreteria prima di 
effettuare l’iscrizione e il versamento, per accertare 

la disponibilità di posti. 
 
 
 
 

POSSIBILITA’ PERNOTTAMENTO E PASTI 
 
Il Centro Argos ha una foresteria, con 7 camere con 
bagno, gestita dalla Fondazione Placido Puliatti onlus. 
 
E’ richiesto un contributo di € 50,00 a notte per la 
camera singola, di € 70,00 a notte per la camera 
doppia. La prima colazione è inclusa. 
 
Sistemazioni alternative: 
 
Hotel Marocca*** 
Via Liberazione, 10 – 00048 Nettuno (Rm) 
Tel. 06 98 54 241 
 
Hotel Villa Verdiana** 
Via dello Scopone, 3 – 00048 Nettuno (Rm) 
Tel. 06 98 58 169 
 
Per i pasti (pranzo/cena) contributo di € 10,00 cad.  


