
 

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 con-

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

corso prescelto;  il mancato raggiungimento 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 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 

ma lo spostamento del corsista all’evento successivo. Superato pre-

detto 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, all’info-line o inviando un 

e-mail. 

REGOLAMENTO 

QUOTA ISCRIZIONE 

Entro il 20 Aprile 

Quota Iscrizione individuale € 120,00 individuale 

Quota Iscrizione gruppo min. 3: €110,00  

Quota iscrizione no ECM: € 70  

Dal 21 Aprile 

La quota è incrementata di € 10,00 

Quota iscrizione uditori 40,00€   

la quota comprende: 

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

ISCRIZIONE  FINO AD ESAURIMENTO POSTI 

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: 

E-COM SRL 

ISCRIZIONI E PAGAMENTO 

Telefonare alla Segreteria Organizzativa 

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  

o attraverso modulo internet 

n° 15 crediti ECM  

La Valutazione - Osservazione,  

lettura del gioco e  

valutazione in itinere 

————— 

 
E’HOTEL - Reggio Calabria 

11,12 Maggio 2013 

Prof. Cartacci Servici  

Francesco Ferruccio  

 LOGOPEDISTA; TERAPISTA OCCUPAZIONALE;  

 PSICOLOGO - PSICOTERAPIA  

 MEDICO CHIRURGO: neuropsichiatria infantile; pediatria; 

psichiatria; pediatria (pediatri di libera scelta); direzione medica 

di presidio ospedaliero;  

 ASSISTENTE SANITARIO; FISIOTERAPISTA;  

 TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ 

DELL'ETÀ; EVOLUTIVA, EDUCATORE PROFESSIO-

NALE;  

 TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA;  

SEDE CONVEGNO 

E’HOTEL 

Via Giunchi 6 , Lido Comunale 89131 Reggio Calabria  

tel 0965/893000 



Sabato 11 Maggio: 14:30 - 20:00 

 La valutazione come processo intersogget-

tivo: tematiche filosofiche, epistemologiche 

e deontologiche. 

 L'osservazione dell'espressività corporea: il 

posizionamento osservativo tra oggettivo e 

soggettivo, l'osservazione descrittiva, l'os-

servazione partecipe. 

 Esercitazioni in sottogruppo. 

 Funzione tonica e stili regolativi tra predi-

sposizione naturale e ambiente di cura. 

 Lettura del gioco: complessità, stratificazio-

ne, intersoggettività. 

 Presentazione di casi. 

 Esercitazioni in sottogruppo. 

 Lettura delle motivazioni intrinseche: at-

taccamento ed esplorazione. 

 Valutazione in itinere: rispecchiamento 

terapeutico. 

 Presentazione di casi. 

 Esercitazioni in sottogruppo. 

 Il colloquio con i genitori: anamnesi tra 

dati informativi e racconto. 

 Presentazione di casi. 

 Esercitazioni in sottogruppo. 

 Conclusioni. 

Domenica 12 Maggio: 08:30 - 14:30 

Informazioni sul relatore Introduzione Percorso 

Prof. Cartacci Servici  

Francesco Ferruccio 

Psicologo - Psicoterapeuta 

 

 Formatore ed. nidi per 9 comuni della Brianza; 

  Psicologo e psicomotricista presso Studio di psicoterapia e prati-

ca 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 

 

Pubblicazioni 

 Bambini che chiedono aiuto; Essere bambini oggi, in psicomotrici-

tà: educazione e prevenzione; I fattori terapeutici nei gruppi in età 

evolutiva, in pensare il gruppo: fondamenti e pratica del lavoro di 

gruppo nel dipartimento di salute mentale, Psicomotricità al nido, 

in laboratori del corpo. 

Il corso si inquadra all’interno della cultura psicomo-

toria e della sua pratica e si collega al ricco dibattito 

in atto tra neuroscienze, ricerca sullo sviluppo, mo-

delli epistemologici e metodologie della clinica; rece-

pisce le istanze etiche, sia quelle orientate al contesto 

intersoggettivo della terapia (ascolto, comprensione, 

presa in carico dei bisogni della persona e della sua 

domanda d’aiuto, contrattualità costante, rispetto, 

informazione), sia quelle esplicative, di controllo e 

validazione del lavoro clinico. Alterna presentazioni 

teoriche a momenti di elaborazione dell’esperienza 

clinica in sottogruppo. Affronta le tematiche dei primi 

rapporti con la famiglia del bambino, della raccolta 

anamnestica e delle linee metodologiche per un pri-

mo colloquio con i genitori, imperniate su un atteg-

giamento attento alla dimensione emotiva e narrati-

va. Favorisce una riflessione sull’approccio descrittivo 

e “partecipato” all’osservazione dell’espressività cor-

porea, sul suo setting e sui suoi obbiettivi. Presenta 

alcune mappe di lettura delle competenze del bambi-

no, delle sue motivazioni intrinseche, degli stili di re-

golazione e del gioco, attraverso specifiche esercita-

zioni. Accompagna, attraverso l’attenzione all’intera-

zione terapeuta-paziente, alla lettura del processo 

terapeutico, alla verifica della progettualità, alla vali-

dazione del percorso clinico e dei suoi strumenti. 

 

Il Programma può subire variazioni Il Programma può subire variazioni Il Programma può subire variazioni 


