SEDE CONVEGNO:

Holiday Inn
Via Panebianco,
87100 Cosenza Tel. 0984 38246

INFORMAZIONI
Info line: 393/6848466
Tel. 0965/29547 Fax 0965/891750
E-mail: ecm@e-comitaly.it
Sito Internet: http://www.e-comitaly.com
Segreteria Organizzativa:

IPERATTIVITA’, INSTABILITA’ E

E-COM SRL

INIBIZIONE. I DISTURBI

QUOTA ISCRIZIONE
Entro il 28 Marzo Febbraio

DELL’ESPRESSIVITA’ PSICOMOTORIA

Quota Iscrizione individuale € 140,00 individuale

E IL LORO TRATTAMENTO

Quota Iscrizione gruppo min. 3: 125,00

Dal 29 Marzo

Holiday Inn - Cosenza

La quota è incrementata di € 10,00
Quota iscrizione uditori 50,00€
la quota comprende:

28,29 Aprile 2012

Materiale didattico; Cd con principali atti dei lavori (se autorizzati dai docenti);

REGOLAMENTO
Il corso è a numero chiuso; Le iscrizioni saranno accettate in base
all’ordine di arrivo presso la segreteria organizzativa; non saranno

ISCRIZIONE FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Prof. Cartacci Servici

ISCRIZIONI E PAGAMENTO

n° 18,5 crediti ECM

prese in considerazione le schede che perverranno senza il relativo
pagamento; Le domande in esubero potranno essere inserite nelle

 LOGOPEDISTA; TERAPISTA OCCUPAZIONALE;

edizioni successive; prima di effettuare il bonifico è obbligatorio con-

Telefonare alla Segreteria Organizzativa

tattare l’info-line per verificare la possibilità di essere inseriti nel

0965/29547— 393/6848466

 PSICOLOGO

corso prescelto; il mancato raggiungimento del numero minimo dei

Per verificare posti e date

 MEDICO CHIRURGO: medicina fisica e riabilitazione; neuro-

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 al corsista di partecipare
al corso, dovranno essere comunicati alla segreteria organizzativa o
all’info-line entro 15 giorni prima dalla data fissata per l’evento, la
comunicazione non comporterà la restituzione della quota d’iscrizione

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

psichiatria infantile; pediatria; psichiatria;; medicina generale
(medici di famiglia); continuità assistenziale; pediatria (pediatri
di libera scelta); direzione medica di presidio ospedaliero; orga-

Coordinate Bancarie:

nizzazione dei servizi sanitari di base; psicoterapia;

Beneficiaria: E-COM srl

 ASSISTENTE SANITARIO; FISIOTERAPISTA;

ma lo spostamento del corsista all’evento successivo. Superato predetto periodo la quota sarà fatturata e non sarà possibile il rimborso.

Banca Monte Paschi di Siena Ag. 1 R.C.

 TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ

Prima di effettuare il bonifico accertarsi della disponibilità di posti e

Iban: IT 04 T 01030 16301 000002240378

DELL'ETÀ; EVOLUTIVA, EDUCATORE PROFESSIO-

della data e luogo di svolgimento del corso, all’info-line o inviando un
e-mail.

Indicare corso e nome corsista iscritto
inviare ricevuta bancaria via e-mail
o attraverso modulo internet

NALE;

 TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA;
INFERMIERE, INFERMIERE PEDIATRICO.

Introduzione Percorso
Il seminario vuole collocare in una cornice teorica
aggiornata i disturbi dell’espressività motoria, richiamando i più recenti apporti della ricerca neurobiologica, delle indagini sullo sviluppo ed i nuovi modelli
clinici. Inoltre favorisce un’osservazione attenta
dell’espressività psicomotoria attraverso approcci
descrittivi e partecipati, approfondisce la metodica
della “micro-osservazione”, permettendo l’utilizzo
efficace di mappe di lettura dell’espressività: motivazioni, regolazione, intersoggettività e gioco. Infine

Sabato 28 Aprile: 14:30 - 19:00
 Sviluppo psicomotorio e tematiche inter-

soggettive dello sviluppo.
 Aggiornamento sulle più recenti ricerche

psicologiche e neuro-biologiche
 Inquadramento diagnostico della iperattivi-

tà, instabilità e inibizione.
 Esposizione

mappe
del
gioco
e
dell’esperienza di sé, teoria delle motivazioni intrinseche, tematiche relative alla regolazione e all’attaccamento.

opera una analisi critica sulle tematiche diagnostiche.

 Esercitazioni osservative

Analizzando alla fine dell’inquadramento le metodo-

 Osservazione descrittiva, osservazione par-

tecipata, lettura del gioco e delle motivazioni, lettura psicodinamica.

logie di trattamento.
Informazioni sul relatore
Prof. Cartacci Servici Francesco Ferruccio
Psicologo - Psicoterapeuta

 Formatore ed. nidi per 9 comuni della Brianza;
 Psicologo e psicomotricista presso Studio di psicoterapia e pratica psicomotoria di via Bertelli16, MI

 Consulente presso Comune di Carugo
 Formatore CNRPP, via Lanzone 47, MI
 Formatore Centro per lo sport e la ricreazione, Comune di MI,
 Consulente-psichiatria per Provincia di Milano, via Molise, MI
 Consulente per il IL CERCHIO, presso Teatro Uomo, via Gulli, MI
 Consulente per Provincia di Milano, via Molise, MI
 Consulente psicologo per Comune di Como, via Fiume
 Consulente psicologo per ENPMF, Pavia

 Lavoro in sottogruppi e in plenaria discus-

sione.

Domenica 29 Aprile: 08:30 - 14:00
 Anamnesi, diagnosi e progettualità in rap-

porto ai disturbi dell’espressività: Lavoro
sui casi. Lavoro in sottogruppi.
 Trattamento: lavoro su casi videoregi-

strati o su resoconti osservativi. Lavoro in
sottogruppi, giochi di ruolo.

ne e prevenzione; I fattori terapeutici nei gruppi in età evolutiva, in pensare il

 Elaborazione finale dei contenuti del se-

mentale, Psicomotricità al nido, in laboratori del corpo.

Il Programma può subire variazioni

E’ Hotel
Reggio Calabria 31/03 - 01/04
Resp. Scientifico Prof. F. Boscaini
_________________
Screening del DSA:
Cosa fare e non fare
E’ Hotel
Reggio Calabria 19,20 Maggio
Resp. Scientifico Prof. G. Stella
__________________
Patologie Psicomotorie e
Rilassamento terapeutico
Lamezia Terme 23,24 Giugno
Resp. Scientifico Prof. F. Boscaini
__________________
Workshop sulla Dislessia evolutiva
Grande Albergo Lamezia Terme
Lamezia Terme 06,07 Ottobre
Resp. Scientifico Prof. G. Stella

 Discussione di casi clinici in piccoli gruppi

 Bambini che chiedono aiuto; Essere bambini oggi, in psicomotricità: educaziogruppo:fondamenti e pratica del lavoro di gruppo nel dipartimento di salute

Immagine del corpo e autostima personale

Grande Albergo Lamezia terme

con produzione report da discutere con il
docente

Pubblicazioni

Altri eventi in Calendario

Aggiornamenti su:
http://www.e-comitaly.com

minario: sottogruppi e plenaria.
 Verifica ECM.
Il Programma può subire variazioni

Il Programma può subire variazioni

