
 

 

 

 
 

Corso di aggiornamento 
In attesa di accreditamento ECM 

 

 
L’ ICF e la riabilitazione in 

età evolutiva 
 

 
 

 
Bologna 

Presso 
Accademia CATIS 

Via Papini, 32 
 

18/19 Dicembre 2009 
 

Da compilare e spedire firmata per accettazione 
unitamente al modulo di iscrizione 
 
1.Modalità di pagamento: 
 
L’ iscrizione si intende confermata solo al ricevimento 
del pagamento della quota prevista( salvo esaurimento 
dei posti disponibili), che dovrà pervenire almeno entro 
15 giorni prima della data del corso e che potrà essere 
effettuata tramite: 

- bonifico bancario da effettuarsi sul c/c 
000000377953 intestato a Accademia Catis, 
Cassa di Risparmio  di Vignola, filiale 
Corticella, ABI 06365 CAB 02400, codice Cin 
Y, IT 71; nella causale indicare il nominativo, 
titolo e data del corso. SI PREGA DI INVIARE 
VIA FAX COPIA DELLA RICEVUTA DEL 
BONIFICO 

- assegno bancario non trasferibile o circolare 
intestato a Accademia Catis e spedito per 
raccomandata a Accademia Catis, via Papini 
32, 40129 Bologna. 

 
2. Quota di Partecipazione: 
 Il costo del corso è di 160,00 Euro più IVA 20% 
 
3. Disdetta 
E’ possibile rinunciare all’ iscrizione entro 7 giorni 
lavorativi precedenti all’ inizio del corso , comunicando 
per iscritto la disdetta da anticipare via fax o mail: in tal 
caso verrà restituito l’ intera quota di partecipazione 
versata. Se la disdetta perviene successivamente a 
tale data verrà trattenuto l’intero importo. 
 
4.Privacy – informativa ex art.10 legge 196/2003 
Ai sensi della legge 196/2003 le informazioni fornite 
potranno essere utilizzate per la creazione di un 
archivio ai fini dell’ invio  via e-mail,fax o a mezzo 
posta) di proposte per corsi, seminari e iniziative dell’ 
Accademia Fondazione Catis. Lei potrà accedere alle 
informazioni in nostro possesso ad esercitare i diritti di 
cui all’ art.13 della legge 
(accesso,correzione,cancellazione,opposizione al 
trattamento,ecc.) dietro richiesta anche telefonica a 
Accademia Catis, Via Papini 32, 40129 Bologna. 
Se NON desiderassi ricevere informazioni, barri la 
casella qui a fianco  
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE:(con timbro se 
azienda/ente)………………………………………… 
 

Modalità di iscrizione: 
compilare in stampatello, staccare e spedire per 
posta o Fax ( 051 7090555) unitamente alle 
modalità di partecipazione (pagina precedente) 
Per informazione 051 4187228, N.verde: 
800505100 

 
 

Cognome........................................………….. 
 
Nome..............................................……….…. 
 
Data di nascita…………….Luogo……………..……….. 
 
Via...................................……………....n°..... 
 
CAP......……..Città....…….............…….Prov…. 
 
Tel....................................fax..............….…… 
 
E-mail……………………………………………. 
 
CF o P.IVA (obbligatorio).............…..………… 
 
 
QUALIFICA……………………………………………………….  
           
 

Per fatturazione ad enti indicare: 

ragione sociale……………………………………………… 

Via…………………………………n…………………..Cap………………… 

Città……………………………tel………………………………… 

Codice fiscale/ P. Iva……….…………………………………… 

 

 
 
 
Firma……………………………………………………………………… 



 
 

 

PROGRAMMA 18 DICEMBRE 
 
ore 9:00 - 10:00    L’ICF-CY ed il modello bio-
psico-sociale della disabilità 
Docente: Dott. Roberto Militerni 
 
ore 10:00 - 11:00   Dalla diagnosi nosografica 
alla diagnosi funzionale 
Docente: Dott. Roberto Militerni 
 
ore 11:00 – 11:15    Pausa 
 
ore 11:15 – 12:00 Età prescolare: principali 
quadri clinici e ICF-CY core                                  
Docente: Dott. Guido Militerni 
 
ore 12:00 – 13:00 Età scolare: principali quadri 
clinici e ICF-CY core sets 
Docente: Dott. Guido Militerni 
 
ore 13:00-14:00  Pausa Pranzo 
 
ore 14:00- 15:00  : Primo caso clinico  
Introduzione alla valutazione 
neuropsicomotoria. 
Presentazione scheda di valutazione  
Docente: Dott.ssa Giovanna Gison 
 
ore 15:00- 16:00  Presentazione primo caso 
clinico esemplificativo. 
Procedure ed individuazione di facilitatori fino 
all’individuazione di un profilo interattivo ( 
video). Corrispondenze tra le aree osservate e 
la classificazione ICF-CY 
Docente: Dott.ssa Giovanna Gison 
 
ore 16:00- 16:15  Pausa 
 
ore 16:15- 17:00 Lavori in piccoli gruppi 
Coordinatore:Dott.ssa Valeria Di Matteo 
linguaggio  
 
ore 17:00- 18:00  Identificazione degli obiettivi 
evolutivi e di quelli a  
brevi termini e la traduzione degli stessi in 
linguaggio ICF.  
Verifica dei risultati 
Docente: Dott.ssa Valeria Di Matteo 

PROGRAMMA 19 DICEMBRE 
 
ore 9:00 - 10: 00   Dalla diagnosi funzionale alla 
formulazione del progetto riabilitativo 
Docente: Dott. Roberto Militerni 
 
ore 10:00 – 11:00 Le fasi del percorso riabilitativo: 
la valutazione, l’ individuazione degli obiettivi, la 
scelta delle strategie, la verifica dei risultati 
Docente: Dott. Roberto Militerni 
 
ore 11:00 – 11:15    Pausa 
 
ore 11:15- 12:00 La valutazione funzionale, la 
scelta dei codici ICF-CY e la definizione del 
“qualificatore” 
Docente: Guido Militerni 
 
ore 12:00 – 13:00  La scelta degli obiettivi: il 
“problem solving” riabilitativo 
Docente: Dott.ssa Giovanna Gison 
 
ore 13:00-14:00  Pausa Pranzo 
 
ore 14:00- 15:00   Secondo caso clinico   
Presentazione secondo caso clinico esemplificativo. 
Procedure ed individuazione di  facilitatori fino 
all’individuazione di un profilo interattivo ( video).     
Corrispondenze tra le aree osservate e la 
classificazione ICF-CY 
Docente: Dott.ssa Giovanna Gison 
 
ore 15:00- 16:00  Lavori in piccoli gruppi 
Coordinatore: Dott.ssa Valeria Di Matteo 
 
ore 16:00- 16:15  Pausa 
 
ore 16:15- 17:00 Identificazione degli obiettivi 
evolutivi e di quelli  a breve termine e la traduzione 
degli stessi in linguaggio ICF..  
Verifica dei risultati. 
Docente: Dott.ssa Valeria Di Matteo  
 
ore 17:00- 18:00  Questionari ECM e conclusioni. 
 
 

Premessa: 

Rispondere alle esigenze di qualità in Sanità in 
termini di efficacia, efficienza , costi ed effettivi 
prodotti a breve, medio e lungo termine è un 
impegno che vede coinvolti tutti gli operatori 
della riabilitazione in età evolutiva. 
Riprodurre le procedure, identificare i tempi 
necessari, valutare i risultati permette di 
“quantificare” l’intervento e di verificare la sua 
validità. 
A tale scopo il corso si articola secondo una 
metodologia formativa che prevede la 
presentazione di casi clinici attraverso materiale 
video, la valutazione e l’identificazione degli 
obiettivi terapeutici relativamente alla principali 
patologie in età evolutiva. 
Nello specifico la nostra proposta si svilupperà a 
partire dalla presentazione dei casi clinici, 
secondo i seguenti punti: 
1. la valutazione/osservazione in età evolutiva: 

procedure ed individuazione di facilitatori fino 
all’identificazione di un profilo interattivo. 
Corrispondenze tra le aree osservate e la 
classificazione ICF-CY; 

2. Identificazione degli obiettivi evolutivi e di 
quelli a breve termine e la traduzione degli 
stessi in linguaggio “ ICF-CY; 

3. La verifica dei risultati. 

Docenti: 
Dott. Roberto Militerni, prof. Ordinario di NPI 
presso la fac. Di Medicina e Chirurgia della II 
università di Napoli; presidente del corso di 
laurea per TNPEE; Primario del servizio di NPI 
della II Università di Napoli presso l’A.O. “San 
Sebastiano” di Caserta. 

dott.ssa Giovanna Gison, Psicologa e TNPEE, 
docente nel corso di TNPEE presso la II 
Università di Napoli, facoltà di Medicina e 
Chirurgia e coordinatrice presso il Centro medico 
riabilitativo di Pompei (NA) dal 1997. 

Dott. Guido Militerni, Psicologo. 

Dott.ssa Valeria Di Matteo, TNPEE. 

Sono stati richiesti i crediti ECM per le figure 
di: Logopedisti, TNPEE, Psicologi. 


