
Argos – Centro per la vista 

 e lo sviluppo in età evolutiva 

opera per l’abilitazione/riabilitazione di bambini e ragazzi 

con gravi disabilità sensoriali, neuromotorie e cognitive, 

ed è specializzato nella valutazione e nel trattamento del 

deficit visivo. 

L’intervento precoce  prevede per i più piccoli e per le loro 

famiglie programmi personalizzati di osservazione e 

attività terapeutico - riabilitativa (valutazione visiva e 

neuromotoria, stimolazione visiva, fisioterapia, neuro-

psicomotricità, logopedia, stimolazione basale, 

musicoterapia, pet therapy, idroterapia). 

L’intervento prosegue (dai 6 anni in poi) integrando il 

progetto riabilitativo con attività tiflologiche, ludiche, 

occupazionali e di orientamento, mobilità e autonomia 

personale, per migliorare la qualità di vita, sostenere lo 

sviluppo e offrire continuità di assistenza. 

Parte integrante dei progetti è il sostegno psicologico e 

formativo per i genitori. 

Argos organizza inoltre corsi di formazione e 

aggiornamento per operatori nel campo della 

pluriminorazione e dell’handicap visivo. 

 L’accoglienza e le attività di formazione sono sostenute 

dalla Fondazione Placido Puliatti Onlus. 

 

 

 

Per chi viene da Nord: prendere l’uscita 26 del 
G.R.A., s.s. Pontina, in direzione Latina. Percorsi 47 
km. dal raccordo, uscire a Le Ferriere  (Casa del 
Martirio di Santa Maria Goretti), girare prima a destra 
(strada del Fossetto), poi a sinistra (strada del 
Cavaliere). Proseguire in direzione di Nettuno, lungo la 
via di Cisterna, poi Via Santa Maria Goretti: il Centro 
Argos si trova sulla sinistra, circa 500 m. dopo il 
cartello “Nettuno” (loc. Tre cancelli). 

Per chi viene da Sud: dall’autostrada A1 Roma - 
Napoli, uscire a Frosinone; proseguire in direzione di 
Latina, prendere la s.s 148 Pontina e uscire a Le 
Ferriere  (Casa del Martirio di Santa Maria Goretti). 
Proseguire come sopra. 

Per chi viene da Nettuno: dalla stazione ferroviaria, 
raggiungere la chiesa di Santa Maria Goretti, 
percorrendo via Antonio Gramsci e via Giacomo 
Matteotti. Oltrepassata la chiesa, al semaforo 
proseguire dritti per via Scipione Borghese, poi via 
Santa Maria Goretti, fino alla località Tre Cancelli (circa 
6 km). Oltrepassato il semaforo, il Centro Argos si 
trova a circa 300 m. sulla destra. 

 
 

 

 

 

 

00048 Nettuno – Roma (Italy) 

Località Tre Cancelli 

Via Santa Maria Goretti, 78/A 

Tel: 06 98 58 780 – Fax: 06 32 19 838 

www.centroargos.it - info@centroargos.it 

 

 

 

La Stimolazione Basale® 
per bambini/adolescenti 
con pluriminorazione 
 
Livello base 
 
 
 

Teresa Wysocka 
 

Coordinamento: dott. Enrico Bisante 

 

Venerdì  9 – domenica 11 luglio 2010  

 

Nettuno (Roma) 

 

       

 

  



La Stimolazione Basale®, secondo il metodo del Prof. 

Andreas Fröhlich, consiste in un intervento riabilitativo di 

accompagnamento e sostegno per persone con grave 

disabilità. Le aiuta infatti a compensare la mancanza di 

esperienze proprie e del movimento, creando un ambiente 

armonioso e stimolante che permette di "viversi" e 

"percepirsi" come persona attiva. 

La formazione si articola in due livelli :  

 I. livello base (17 ore): sensibilizzazione alle 

problematiche e ai bisogni delle persone con disabilità 

grave; le posture facilitanti; l'attività propria; le proposte 

vestibolari, somatiche, vibratorie; l’ “angolo basale”. 

 II. livello avanzato (17 ore): la comunicazione con le 

persone con disabilità grave; il tocco professionale; 

distanza e vicinanza professionale; riflessione sul metodo 

stesso e la sua applicazione pratica. 

 
 
 

 

La dott.ssa Teresa Wysocka è pedagogista specializzata 

per la riabilitazione delle persone con disabilità e 

trainer/esperta per la Stimolazione Basale®; ha lunga 

esperienza nel trattamento di bambini con disabilità visiva e 

altre minorazioni, acquisita alla Fondazione Robert 

Hollman, Cannero Riviera (VB). Svolge attività di docenza e 

supervisione nel campo della Stimolazione Basale®.  

 
 

Venerdì 9 luglio 2010 
 
 

h. 9.00-11.00     Presentazione del corso. 
  Introduzione al tema della disabilità grave 

e al concetto di Stimolazione Basale®. 
 
h.11.00  Coffee Break 
 
h.11.15-13.00     Le persone con grave disabilità: 

caratteristiche, cause, forme, demografia. 
  I bisogni primari delle persone disabili 

gravi. 
 
h.  13.00  Pausa Pranzo 
 
h.14.00-16.00  Ricerca della postura corretta (esercizi 

pratici) 
 
h.16.00  Coffee Break 
 
h.16.15-17.30  Ricerca della postura corretta 

(presentazione video) 
 
 

Sabato 10 luglio 2010 
 

 
h. 9.00-11.00     Ruolo dell’attività propria per la persona 

con grave disabilità. 
  Posture terapeutiche facilitanti. 

 
h. 11.00  Coffee Break 
 
h.11.15-13.00  Stimolazione vestibolare: teoria basale. 
 
h. 13.00  Pausa pranzo 
 
h. 14.00-16.00     Proposte educativo-terapeutiche 

vestibolari (esercizi, video) 
 
h. 16.00  Coffee Break 
 
h.16.15-17.30  Stimolazione somatica: teoria basale. 
  Proposte terapeutiche somatiche 

(esercizi pratici, video) 
 

 
 
 

Domenica 11 luglio 2010 
 

 
   h. 9.00-11.00    Stimolazione vibratoria: teoria basale. 
  Proposte educativo-terapeutiche 

vibratorie (esercizi pratici e video). 
 
   h. 11.00  Coffee Break 
 
   h.11.15-12.30   Discussione e conclusione . 
   Verifica ECM 
  Consegna degli attestati. 
 
   Materiale che ogni partecipante deve portare: 
 

 2 guanciali 
 1 coperta 
 2 asciugamani grandi (telo mare) 
 2 asciugamani piccoli (ospite) 
 abbigliamento comodo 

 
 

ISCRIZIONI 

Il corso è rivolto a terapisti, pedagogisti, educatori, 
assistenti e operatori che si occupano di bambini e 
ragazzi con gravi disabilità. Max. 20 partecipanti. 
 
Sarà rilasciato attestato con valenza europea per l’uso del 
concetto di Stimolazione Basale® nella pratica 
professionale. 
 
Riconosciuti 19 crediti ECM per Terapisti della neuro 
psicomotricità dell’età evolutiva. 
 
La quota di partecipazione, da destinare ad Argos srl, 
Via Emanuele Gianturco 4 – 00196 Roma, è di € 200,00 + 
€ 40,00 IVA (totale € 240,00). 
 
Versamento sul c/c Allianz Bank, Codice IBAN: IT67 J035 
8903 2003 0157 0255 595 
 
Ricevuta del versamento e scheda di iscrizione allegata  
dovranno pervenire via mail (info@centroargos.it )  o via 
fax 06 32 19 838. 
 
L’importo sarà interamente rimborsato se l’iscrizione non 
sarà accettata per sovrannumero o se il corso non potrà 
essere attivato. 
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RICHIESTA ISCRIZIONE (da compilare in stampatello) 

Cognome:  ________________________________________ 

Nome:____________________________________________ 

Luogo e data di nascita: ____________________________________ 

Via:_______________________________________________ 

Cap:___________Città:___________________Prov:_________ 

E-mail:______________________________________________ 

Tel:______________________Cell:_____________________ 

Professione:_________________________________________ 

Intestazione fattura: ____________________________________ 

_____________________________________________________ 

CF o P.IVA: ____________________________________________ 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto 
legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 

Firma ___________________________________________ 

 

 

 La scheda compilata dovrà essere inviata via fax 

 allo 06 32 19 838 o per mail info@centroargos.it. 

  

N.B. : si prega di contattare la segreteria prima 

di effettuare l’iscrizione e il versamento, per 

accertare la disponibilità di posti. 

 

POSSIBILITA’ PERNOTTAMENTO E PASTI  

Il Centro Argos dispone di una foresteria, con 7 

camere con bagno privato, gestita dalla 

Fondazione Placido Puliatti onlus. 

 

E’ richiesto un contributo di € 50,00 a notte  per la 

camera singola, di € 70,00 a notte per la camera 

doppia. La  prima colazione è inclusa. 

 

Chi desidera alloggiare presso il Centro, deve 

prenotare chiamando il numero 06 98 58 780. 

 

Sistemazioni alternative: 

 

- Hotel Marocca*** 

Via Liberazione, 10 – 00048 Nettuno (Rm) 

Tel. 06 98 54 241 

hotel marocca@email.it 

 

- Hotel Villa Verdiana** 

Via dello Scopone, 3 – 00048 Nettuno (Rm) 

Tel. 06 98 58 169 

 

Per i pasti (pranzo/cena) contributo di  € 5,00 cad.  


