
  

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

Cognome  

Nome  

Cod. fiscale  

     
Professione/disciplina  

Num. iscrizione albo  

Indirizzo  

Cap.  Città  Prov.  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Intestatario fattura  

Indirizzo  

Cap.  Città  Prov.  

P. Iva  

Telefono  

E-mail  

 

 
Firma partecipante 

 
 

 
Da rispedire completo in tutte le sue parti, unitamente alla 
ricevuta del pagamento via fax al numero 06. 3097772 

 

Trattamento dei dati personali 
La/Il sottoscritta/o è informata/o che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali 
saranno trattati per finalità contabili amministrative e per l’ottenimento dei crediti 
ECM in relazione all’evento formativo in menzione e per la pubblicizzazione di 
ulteriori eventi formativi. La modifica o la cancellazione dei dati potranno essere 
richieste scrivendo alle Segreterie organizzative. 

Data ______________________________  

Firma per accettazione _______________________________  

SEDE CORSO  
SALA CONVEGNI 
Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS 
Via Maresciallo Caviglia, 30 00135 Roma 
Tel. 06.33086565 – Fax 06.3097772  
Email: info.rm.cefos@dongnocchi.it  
 
INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE 
Il corso è aperto a 90 partecipanti.  
Quota iscrizione:  230,00 (con crediti ECM),  
100,00 (studenti, insegnanti, genitori).  
Per iscrizioni pervenute entro il 15 aprile 2014 e 
per gruppi  180,00 a persona. 
Per effettuare l’iscrizione è necessario eseguire 
il bonifico bancario intestato a: Fondazione Don 
Carlo Gnocchi Onlus, Credito Valtellinese, AG. 
Milano S. Fedele – Piazza S. Fedele, 4 IBAN 
IT25V 05216 01630 000000013363, causale: 
nome, cognome e dicitura "Iscrizione corso DIR 
FLOOR nominativo" ed inviarne copia 
unitamente alla scheda di iscrizione via fax al 
numero 06.3097772 o all’indirizzo email 
info.rm.cefos@dongnocchi.it. 
 
L’iscrizione comprende la partecipazione al 
corso, il light lunch, gli eventuali crediti ECM ed 
i materiali didattici. 
 
 
ACCREDITAMENTO ECM 
Il corso prevede l'assegnazione di 20 crediti 
ECM alle seguenti figure professionali: 
medici di tutte le specializzazioni, psicologi, 
terapisti della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva, terapisti occupazionali, logopedisti, 
fisioterapisti, educatori professionali, tecnici 
della riabilitazione psichiatrica. 
Per ottenere i crediti formativi è necessario 
partecipare al 100% dell’attività formativa. 
 

 

 

 

 

Il modello di trattamento  
D.I.R.® / Floortime  

per i disturbi dello spettro 
autistico 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

dott.ssa Maria Teresa Sindelar  
Psicologa. Specialista in Psicoterapia FSP 

(Federazione Svizzera delle  
Psicologhe e degli Psicologi).  

Supervisore in Psicanalisi Federazione Svizzera 
delle Psicologhe e degli Psicologi. DIR Faculty.  

ICDL Advisory Board. Washington D.C. 
 
 

Roma, 9 e 10 maggio 2014 

SALA CONVEGNI 
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus 
Via Maresciallo Caviglia, 30 – Roma 

CeFOS  
Centro Formazione,  
Orientamento e Sviluppo 

 

mailto:info.rm.cefos@dongnocchi.it
mailto:info.rm.cefos@dongnocchi.it


PRESENTAZIONE  

Nel panorama dei trattamenti per l’autismo 
infantile, il metodo DIR® (Developmental 
Individuale Difference Relationship-based) 
(Greenspan & Wieder, 1998)  rappresenta un 
modello di comprensione e di intervento globale 
basato sulla definizione del livello di sviluppo 
funzionale ed emozionale raggiunto dal 
bambino, delle differenze individuali nelle 
modalità di processazione delle informazioni 
sensoriali e motorie  e dei patterns interattivi 
individuali e familiari. L’elemento fondante del 
metodo è l’incontro con il bambino, secondo il 
suo livello evolutivo, il profilo sensoriale e di 
pianificazione motoria ed il pattern interattivo, 
nella convinzione che, attraverso interazioni 
mirate agli interessi e motivazioni del bambino, 
sia possibile sviluppare le emozioni e metterle al 
servizio dell’apprendimento. Componenti 
essenziali di questo programma di intervento 
globale sono il “Floor.time”, ovvero la creazione 
di interazioni spontanee, emozionalmente 
significative, appropriate per il livello di 
sviluppo e l’attivazione di interazioni che 
implicano la risoluzione di problemi semi-
strutturati, funzionali all’emergere di abilità 
cognitive, linguistiche, sociali o emozionali 
specifiche. La conoscenza di questo modello 
riveste un particolare interesse per tutti coloro 
che, a vario titolo, si trovino a cimentarsi in 
esperienze interattive con bambini che hanno 
disturbi della relazione e della comunicazione.  
  

PROGRAMMA 

9 maggio 2014 
 

8.45: Registrazione partecipanti 
9.00:  Introduzione ai lavori 
 Principi generali del metodo DIR®.  
 
10.00 Costruire le pietre miliari dello sviluppo: 

come il bambino costruisce il senso di sé, 
la capacità di comunicare e il pensiero. 

 
11.30 Coffee break 
 
11.45 Il profilo sensoriale e motorio: 

identificare le differenze individuali nella 
modulazione e processazione delle 
informazioni sensoriali e nelle capacità di 
pianificazione motoria.   

 
13.15  PAUSA PRANZO 
 
14.00 Ripresa lavori 
 Dal profilo individuale ai patterns di 

interazione: come le dinamiche 
interattive possono supportare lo 
sviluppo del bambino. 

 
16.00 Insieme contro l'autismo: l'importanza 

dell'alleanza tra famiglia, scuola ed 
èquipe riabilitativa. 

 
18.15 Termine lavori 
 

 
 

 
10 maggio 2014 
 
9.00 Inizio lavori 
 Strategie di intervento. 
 La Scala FEAS (Functional Emotional 

Assessment Scale) e il Social Emotional 
Growth Chart: introduzione alle mappe di 
valutazione dello sviluppo funzionale per 
la pianificazione dell’intervento. 

 
11.15 Coffee break 
 
11.30 La tecnica Floor-Time e la risoluzione di 

problemi semi-strutturati: come 
incoraggiare la crescita emotiva e 
cognitiva attraverso le interazioni. 

 
13.15  PAUSA PRANZO 
  
14.00 Ripresa lavori 
 Supervisione di casi: presentazione di 

materiale clinico e video in situazioni 
diversificate. 

 
18.00 Questionario di apprendimento e di 

gradimento ECM. 


