
SEDE CONVEGNO

19 crediti ecm

 Logopedisti, TNPEE, Fisioterapisti,

 Educatori Professionali, Terapisti Occupazionali,

 Psicologi, Assistente Sanitario

 Infermiere professionale e pediatrico,

 Tecnico della riabilitazione psichiatrica.

 Medico chirurgo: Geriatria; medicina fisica e riabilitazione;

neurologia; neuropsichiatria infantile; pediatria; psichiatria;
ginecologia e ostetricia; ortopedia e traumatologia; medicina
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; medicina
generale (medici di famiglia); continuità assistenziale; pediatria
(pediatri di libera scelta); direzione medica di presidio
ospedaliero; organizzazione dei servizi sanitari di base;
psicoterapia;

IMMAGINE DEL CORPO E AUTO-
NOMIA PERSONALE

c/o E’ HOTEL
Reggio Calabria

31 Marzo - 01 Aprile

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

QUOTA ISCRIZIONE

* Per iscrizioni e versamenti entro il 28 Febbraio
Quota Iscrizione: € 140,00

per iscrizioni in gruppo (min.3) € 130,00
Quota Prof. Disoccupati(1) € 120,00

Quota uditori/studenti € 60,00

Per iscrizioni dopo il 28 Febbraio
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 raggiun-

gimento del numero minimo dei corsiti potrà comportare l’annullamento del corso; E’

obbligatorio frequentare il corso per il rilascio dei crediti formativi e dell’attestato; Il

sopravvenire di problemi che impediscano di partecipare al corso, dovranno essere comu-

nicati 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

E’ Hotel ****
Via Giunchi, Reggio Calabria

Tel. 0965 893000
Convenzione camere:

Singola: 100,00€

Doppia: 120,00€

 Tripla: 150,00€
Sul sito è http://www.e-comitaly.com
È presente un link  con la mappa dei

bad & breakfast  più vicini

http://www.e-comitaly.com
ecm@e-comitaly.it
www.e-comitaly.com
http://www.e-comitaly.com


Sabato 30 Marzo: 14:00 - 20:00

IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI

Introduzione Percorso

1° Sessione
La rappresentazione del corpo

 Le teorie sensualiste e neurologiche e applicazione

in terapia

 La rappresentazione del corpo nelle discipline psico-

logiche (Wallon, Piaget, Ajuriaguerra e applicazioni

in terapia.

 I linguaggi della rappresentazione corporea. Meto-

dologia di intervento : dalla traccia alla rappresenta-

zione grafica e al corpo espressivo.

 Pausa

Sessione 2:
La rappresentazione del corpo nelle discipline psi-

codinamiche: dallo schema corporeo
all’immagine di sé

 La rappresentazione del corpo in Psicomotricità: le

sottocomponenti dell’immagine composita del cor-
po. Applicazioni in terapia.

 Il corpo espressivo e speculare nella relazione con

l’altro : metodologia di intervento terapeutico.

 La tecnica delle statue nella relazione corpo -a -

corpo.

 Valutazione e presa in carico : analisi di un caso cli-

nico.

 Metodologia professionale : dall’individuazione del
problema al progetto d’intervento.

La rappresentazione del corpo costituisce l’asse por-

tante di tutta l’esperienza umana. Tale rappresentazione non

va vista solo in termini neuropsicologici, ma anche psicodina-

mici e socio-relazionali sia sul piano diagnostico che

dell’intervento, sia esso pedagogico o terapeutico. Un argo-

mento che, se ben colto in tutte le sue dimensioni, permette

di comprendere la persona  in situazione di benessere e di

disagio. Comprendere, quindi,il senso completo di tale nozio-

ne permette di saper meglio programmare un lavoro con

l’utente in funzione di un produttivo apprendimento, autono-

mia e capacità comunicativa.

La tematica verrà affrontata secondo l’ottica della Psicomotri-

cità che, per sua natura, considera la persona nella sua totali-

tà psico-corporea, psicotonica e psicomotoria. La teoria, cor-

relata ad esercitazioni ed esperienze corporee vissute dai

partecipanti, permetteranno di comprendere maggiormente il

rapporto diretto esistente tra il corpo e la rappresentazione

del corpo, tra la sua realtà oggettiva ed il relativo versante

psichico.

Un Seminario teorico-pratico che si propone di aumentare

nei partecipanti la conoscenza e la coscienza del proprio cor-

po al fine di assumere un atteggiamento professionale com-

prendente sapere, tecnica e competenza relazionale in vista di

una sempre maggiore autonomia della persona di cui ci si

prende cura.

IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI

Domenica 01 Aprile: 08:00 -13:00 - 14:00 - 18:00

Sessione 3:
Dai disturbi della rappresentazione

del corpo, alla valutazione

 La rappresentazione del corpo nelle patologie

organiche, in psicopatologia e nei disturbi psi-

comotori

 Attualità dei test sullo schema corporeo e sulla

lateralità.

 Verso un bilancio specifico psicomotorio

Sessione 4.
Il tono come primo indicatore del disordine

della rappresentazione del corpo
 Ruolo dell’esame del tono e della motricità nel-

la valutazione della rappresentazione di sé.

 Caso clinico: la valutazione.

 Esercitazione Pratica

 Pausa Pranzo

 Il rilassamento a supporto della rappresentazio-

ne e dell’autonomia.

 Pausa

 Sintesi del corso e riflessioni operative. Biblio-

grafia aggiornata.

 Questionario di verifica degli apprendimenti e

questionario di gradimento del corso.

IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI


