
SEDE CONVEGNO 

18 crediti ecm 

• Logopedisti, TNPEE, Fisioterapisti, 

• Educatori Professionali, Terapisti Occupazionali, 

• Psicologi, Ortottista, Tecnico audiometrista 

• Infermiere professionale e pediatrico, 

• Tecnico della riabilitazione psichiatrica.  

• Medici (Medicina fisica e riabilitazione; Medicina 

interna; Neurologia; Neuropsichiatria infantile; 

Pediatria; Psichiatria; Oftalmologia; Ortopedia e 

traumatologia; Urologia; Medicina legale; 

Medicina generale (medici di famiglia); 

Pediatria (pediatri di libera scelta); Direzione 

medica di presidio ospedaliero; Organizzazione 

dei servizi sanitari di base; Medicine alternative; 

audiologia e foniatria) 

LATERALITA’ E GRAFISMO  
DALLA PULSIONE TONICA 
ALLA GRAFO MOTRICITÀ  

 

Reggio Calabria  

03,04 Settembre  2011 

ISCRIZIONI E PAGAMENTO 

Telefonare alla Segreteria Organizzativa E-COM srl 
0965/29547— 393/6848466 
Per verificare posti e date 

__________ 

Utilizzare il modulo iscrizione sul sito  
http://www.e-comitaly.com 

________ 
Coordinate Bancarie: 
Beneficiaria: E-COM srl  

Banca Monte Paschi di Siena Ag. 1 R.C.  
Iban: IT 04 T 01030 16301 000002240378 

Indicare corso e nome corsista iscritto. 
inviare ricevuta bancaria via e-mail ecm@e-comitaly.it  

o attraverso modulo internet 

REGOLAMENTO 

Sala Convegni “Pegasus” E-COM srl 

Via G. Spagnolio, 14 

89128 Reggio Calabria Tel 096529547  

Fax. 0965/891750 
QUOTA ISCRIZIONE 

* Per iscrizioni e versamenti entro il 25 Agosto 

Quota Iscrizione: € 140,00 

per iscrizioni in gruppo (min.3) € 130,00 

Quota Prof. Disoccupati(1) € 120,00 

  Quota uditori/studenti € 50,00 

 

Per iscrizioni dopo il 25 Agosto 

Quota Iscrizione: € 150,00 

per iscrizioni in gruppo (min.3) € 140,00 

Quota Prof. Disoccupati(1) € 120,00 

  Quota uditori/studenti € 60,00 

 

la quota comprende: 

Materiale didattico; Cd con principali atti dei lavori  

ISCRIZIONE  FINO AD ESAURIMENTO POSTI 

Il Corso è a numero chiuso; Le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine di arrivo 

presso la Segreteria Organizzativa; Non saranno prese in considerazione le schede che 

perverranno senza il relativo pagamento; Le domande in esubero potranno essere inserite 

nelle edizioni successive; Prima di effettuare il bonifico è obbligatorio contattare l’info - 

line per verificare la possibilità di essere inseriti nel corso prescelto; Il mancato raggiungi-

mento del numero minimo dei corsiti potrà comportare l’annullamento del corso; E’ obbli-

gatorio frequentare il corso per il rilascio dei crediti formativi e dell’attestato; Il sopravve-

nire di problemi che impediscano di partecipare al corso, dovranno essere comunicati alla 

Segreteria Organizzativa o all’info-line almeno 15 giorni dalla data fissata per l’evento, la 

comunicazione non comporterà la restituzione della quota d’iscrizione ma lo spostamento 

del corsista all’evento successivo. Superato predetto periodo la quota sarà fatturata e non 

sarà possibile il rimborso; Prima di effettuare il bonifico accertarsi della disponibilità di 

posti e della data e luogo di svolgimento del corso.                           

   CONVENZIONE DISOCCUPATI 

AGEVOLAZIONI 

1. Quota scontata fino al 40% sul costo del corso 

2. 10 posti riservati (ampliabili/illimitati in base alla disponibilità del corso) 

 

DOVERI 

1. Registrazione anticipata al sito www.e-comitaly.com (grazie al quale si resterà sempre 

aggiornati sulle nostre iniziative) per essere inseriti nell’elenco dei convenzionati 

2. Allegare certificato di disoccupazione ( valido purché emesso nell’anno in corso) 

3. Versamento anticipato della quota 



Sabato 03 Settembre: 14:00 - 20:00 

IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI 

Introduzione Percorso 

1° Sessione 

•  L’asimmetria: aspetti neuropsicologici, funzionali e co-

gnitivo -simbolici.  
•  Dominanza, lateralità e lateralizzazione. Aspetti onto-

genetici. 

•  Le diverse lateralità. 
•   Ricerca e sperimentazione delle diverse lateralità cor-

poree. 

•   Esperienze a confronto. 
 

Prossimi Eventi 
26,27 Novembre 2011 - Lamezia Terme - 

 La traccia grafica, espressione dell’identità psicomotoria 

dell’individuo, trova le sue fondamenta nella motricità con i suoi 

connotati neurofisiologici, cognitivi e psicologico - relazionali.  

 In particolare, essa è in stretta correlazione con i processi 

della lateralità, la cui valutazione può essere fatta anche sul piano 

grafomotorio o della motricità grafica, aspetto quest’ultimo basilare 

nell’organizzazione della scrittura. In effetti, spesso le disgrafie e le 

disortografie trovano la loro spiegazione in una lateralità non ben 

definita.  

 Diventa, allora, necessario, assieme ad altri strumenti di 

valutazione, l’esame completo della lateralità per una più precisa 

diagnosi e presa in carico. 

 Lo stage si propone di approfondire, sul piano teorico e 

operativo, tutto il processo della lateralità in funzione dell’armonia 

psicomotoria del soggetto e, in particolare, rispetto al disegno e alla 

scrittura.  

 Per questo, i partecipanti saranno coinvolti direttamente 

in esperienze corporee e grafomotorie al fine di meglio comprende-

re la teoria;  avranno l’opportunità di avvicinarsi o revisionare le 

molteplici  prove della lateralità, in particolare grafo-motoria, e ap-

prendere  una metodologia specifica di presa in carico. In particola-

re, avranno l’opportunità di addestrarsi in due nuovi test grafomoto-

ri, in fase di standardizzazione, di Boscaini - Giacomazzi, particolar-

mente utili nelle difficoltà di apprendimento scolastico da dislatera-

lizzazione. 

IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI 

LO SVILUPPO DELLA REGOLAZIONE 
EMOTIVA 0 - 6 // Crediti 18 ECM 

Domenica 04 Settembre: 08:00 -13:00 - 14:00 - 18:00 

1° Sessione 

• L’esame della lateralità .  
• La valutazione della lateralità somatica, sensoriale, neu-

rologica, gestuale, d’uso e appresa. 

•La lateralità nella pratica riabilitativa: caso clinico . 
• La lateralità grafomotoria e grafica. 
• L’esame della lateralità grafomotoria e grafica: il test di 

lateralità grafomotoria ed il test di lateralità grafica. 

• Il rilassamento grafomotorio.  
• L’intervento psicomotorio e grafomotorio nei disordini 

grafici. 
• Lo sviluppo grafico e della scrittura. Le disgrafie e le di-
sortografie e metodologia rieducativa grafo motoria. 
• Metodologia della rieducazione grafo motoria. 

• Obiettivi e scelte metodologiche nella presa in carico. 

•  Verifica degli apprendimenti. 
 

CLASSIFICAZIONE 0-3, DSM, ICD:  

INQUADRAMENTO DEI DISTURBI DELLA 

COMUNICAZIONE. 

• Introduzione al percorso formativo 

• La prima costruzione comunicativa. 

• Regolazione, intersoggettività e relazione 

simbolica. 

ANALISI DEI CASI:  

OSSERVAZIONE, PROGETTUALITA’ e  

TRATTAMENTO. 

• L’osservazione del bambino con disturbi 

della regolazione. 

• Possibili trattamenti. 

• Esperienze a confronto. 

IL DISTURBO DI REGOLAZIONE  

E SUO INQUADRAMENTO CLINICO. 

• Introduzione al percorso formativo. 

• La regolazione nello sviluppo 0/3. 

• La regolazione, suoi disturbi e 

• inquadramento clinico. 

TERAPIA MADRE-BAMBINO: 

UN MODELLO PSICOMOTORIO. 

• L’osservazione della relazione 

madre/bambino. 

• Possibili trattamenti psicomotori con mamma 

e bambino. 

LABORATORIO ESPERIENZIALE:  

LA RELAZIONE DIADICA  

• Simmetria, sincronia, alternanza. 

• Esperienza a confronto.  


