
 

Modalità di pagamento: 
 
Il costo del corso è di 550€ IVA compresa 
Per le iscrizioni entro il 10/02/10 la quota è di 
480.00.Euro IVA compresa 
 
L’ iscrizione si intende confermata solo al 
ricevimento del pagamento della quota prevista 
(salvo esaurimento dei posti disponibili) 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 
oppure tramite 
-assegno bancario non trasferibile o circolare 
intestato a Accademia Catis e spedito per 
raccomandata a Accademia Catis, via Papini 32, 
40129 Bologna. 
 

Sede del corso: 
 

Centro di Riabilitazione AXIA  
Via Grieco 8 
Bologna 
Tel. 051/6190214 

 
Il corso è stato accreditato  con 33 crediti ECM 

per Neuro e psicomotricisti, con 28 per 
logopedisti e con 26 crediti per fisioterapisti. 

 

 
CENTRO DI RIABILITAZIONE 

           
 

organizzano 
 

L’interazione guidata 
attraverso il metodo Affolter 
Un approccio nella riabilitazione di bambini con 

percezione e processi percettivi atipici 
 

Teoria,valutazione ed implicazione terapeutiche 

Docente: Hans Sonderegger 

 

Bologna 
1° parte:  26-27 febbraio 2010 
2° parte:  12-13-14 marzo 2010 

 
Il corso è accreditato ECM per neuropsicomotricisti, 

logopedisti e fisioterapisti 

 SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Corso Affolter 
Un approccio  nella riabilitazione di 
bambini con percezione e processi 

percettivi atipici  
 
Cognome ................................................ 
 
Nome .....................….……..…............... 
 
Via................................………..........n°... 
 
Città....…………………………………...... 
 
Prov ………….CAP ......……….. 
 
Tel.................................fax....….…….…. 
 
e-mail ……………………......................... 
 
CF e/o P. IVA (obbligatorio)  
 
................................................................ 
 
Qualifica______________________ 
 
Luogo e data di nascita_________________ 
 
Firma ............…….................................. 

 
Per fatturazione ad enti indicare: 

Ragione sociale…………….……………… 

Via…………………………………n………. 

Cap…………………Città…………………  

tel……………………………………. 

C.F./P.IVA……….……………………… 



 

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 timbrose 
azienda/ente) 
 
 
________________________________ 

Il Docente,  
 
Hans Sonderegger, neuropsicologo e logopedista  
Laureato nel 1976 ha lavorato per molti anni come 
operatore clinico sia a livello territoriale che 
ospedaliero. 
 Dopo una lunga collaborazione con la Dott.ssa F. 
Affolter al  “ Centro per i disturbi della Percezione” 
a San Gallo ( Svizzera) diventa sempre di più 
consulente e formatore nell’ ambito dei disturbi 
percettivi atipici. Riconosciuto a livello 
internazionale, vanta una lunga lista di docenze in  
Germania, Svizzera, Austria, Italia, ma anche  negli 
stati Uniti e nel Sudafrica.  Grazie alla sua lunga 
esperienza, il Dott. Sonderegger sa coniugare  
brillantemente la trasmissione teorica  a una 
consistente sperimentazione pratica. Durante il 
corso sarà possibile sperimentare il metodo in 
piccoli gruppi con la giuda del docente. 
 
Tra gli argomenti che verrano sviluppati durante il 
corso : 

• Lo sviluppo atipico 
• La percezione atipica 
• L’ interazione atipica, i disturbi del 

comportamento 
• Lo sviluppo del linguaggio attraverso le 

percezioni nelle attività della vita quotidiana 
• Un modello di funzionamento del cervello 

nell’ apprendimento tra emozioni, 
percezione, memoria e capacità motorie 

 
 

Il corso è indirizzato a: 
terapisti della neuro e psicomotricità 
 logopedisti 
fisioterapisti 
educatori  
neuropsichiatri infantili che operano nell’ 
ambito della riabilitazione con bambini affetti
da danni cerebrali, congeniti e acquisiti, 
difficoltà percettive, disturbi pervasivi dello 
sviluppo e disturbi di apprendimento. 
 

 
Il corso è suddiviso in 2 parti: 
 
 
La 1° parte prevede un’introduzione teorica al 
metodo , la visione di video  di casi trattati e la 
sperimentazione in role-playing.,  
 
La 2° parte prevede oltre a ulteriori 
approfondimenti teorici  un lavoro pratico con 
alcuni nostri piccoli pazienti.che verranno 
seguiti per 3 giorni. Questa parte si occupa 
quindi della preparazione, la sperimentazione, la 
valutazione dell’ intervento svolto e la ricerca 
degli obiettivi successivi. 
 
Nel lavoro pratico  i partecipanti verranno divisi 
in piccoli gruppi. 
 
 

Il corso è organizzato per un massimo 
di 20 partecipanti. 

 


