Corso di alta formazione

Difficoltà di coordinazione motoria
e disturbi visuo-spaziali in età evolutiva.
Proposte di trattamento e casi clinici
In accreditamento ECM || 12 ore di formazione
12 - 13 e 19 Giugno 2020
Modalità del corso: formazione sincrona online

Docente: Dr.ssa Francesca Fietta
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (TNPEE)
Si occupa da vent’anni di patologie della fascia evolutiva, in particolare del trattamento di disprassia,
disturbi della coordinazione motoria, difficoltà visuo-spaziali, disgrafia, autismo, ritardo mentale, ipoacusia.
Docente in corsi ECM e corsi di formazione per Insegnanti e genitori.

Il corso avrà come argomento l’inquadramento e il trattamento neuropsicomotorio in età evolutiva di
quadri caratterizzati da difficoltà prassiche e visuo-spaziali.
L’obiettivo è l’acquisizione di strumenti per la valutazione funzionale delle abilità visuo-spaziali e di
coordinazione motoria del bambino in età prescolare e durante il periodo della scolarizzazione nonché
lo sviluppo di tecniche di intervento orientate all’incremento delle abilità in termini di efficacia ed efficienza funzionale.
L’intervento sarà focalizzato su diversi livelli: inquadramento delle funzioni visuo-spaziali e prassiche e
descrizione delle caratteristiche disfunzionali, valutazione delle competenze del soggetto ed interpretazione funzionale dei risultati dei test, valutazione delle ripercussioni in ambito quotidiano e scolastico, proposte di intervento riabilitativo. Le proposte di attività in ambito riabilitativo riguarderanno prevalentemente le seguenti aree: oculomozione, motricità fine, gestione del tono corporeo, autonomie
quotidiane e scolastiche, funzioni adattive, riorganizzazione visuo-spaziale. Si procederà inoltre con
l’individuazione dei principali ostacoli visuo-spaziali all’interno delle attività proposte al bambino in
ambito scolastico e quotidiano e l’acquisizione delle principali strategie per minimizzarli. Sarà dato ampio spazio alla presentazione e discussione di casi clinici che evidenziano deficit specifici e potranno essere altresì discussi casi clinici portati dai partecipanti, in un’ottica di discussione plenaria ed esecuzione diretta da parte dei discenti.
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Programma del corso
Venerdì 12 giungo 2020
SESSIONE 1
14.00-14.30 Chi è il bambino con difficoltà prassiche e di coordinazione motoria? Profilo funzionale.
Lezione frontale standard

14.30-15.00 Le difficoltà visuo-spaziali, un disturbo trasversale e nascosto - Lezione frontale standard
15.00-16.00 La valutazione testologica - Lezione frontale standard
16:00

Break

SESSIONE 2
16.30-17.00 Dai test al piano di intervento: lettura ed interpretazione dei risultati dei test a favore della programmazione di attività mirate - Lezione frontale standard
17:00-18:30 Prime fasi di intervento: l’oculomozione; l’esplorazione sinistra-destra, le abilità costruttive, la
coordinazione occhio-mano. Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta dei partecipanti.
Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in grande gruppo

18:30

Chiusura dei lavori

Sabato 13 giugno 2020
SESSIONE 1
8.30-9.30

Proposte di intervento: la motricità fine ed il controllo dei movimenti mani/dita.
Le autonomie quotidiane - Dimostrazioni tecniche con esecuzione diretta dei partecipanti

9.30-10.30 Proposte di intervento: le abilità motorie nel grande spazio. Attività di apprendimento e potenziamento. Cenni sulle attività sportive complementari
Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta dei partecipanti

10.30

Break

SESSIONE 2
11.00-12.00 Proposte di intervento per la riorganizzazione delle competenze visuo-spaziali.
Dimostrazioni tecniche con esecuzione diretta dei partecipanti

12:00-12:30 L’utilizzo delle nuove tecnologie per potenziare le abilità visuo-spaziali e prassiche.
Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta dei partecipanti
Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in grande gruppo

12.30.13.00 Come vivo le mie difficoltà: proposte di lavori di gruppo
Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta dei partecipanti - Presentazione e discussione di problemi
o casi didattici in grande gruppo
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Venerdì 19 giugno 2020
SESSIONE 1
14.00-15.00 Disegnare, copiare e scrivere: quali differenze nei disturbi di coordinazione motoria con e senza
difficoltà visuo-spaziali associate? Proposte di intervento per favorire le competenze di copiatura di forme, lettere e cifre.
Dimostrazioni tecniche con esecuzione diretta dei partecipanti. Presentazione e discussione di problemi o
casi didattici in grande gruppo

15.00-15.30 Funzioni Esecutive, abilità di organizzazione.
Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta dei partecipanti.

15.30-16.00 I bambini con difficoltà prassiche e visuo-spaziali a scuola. Socializzazione, autonomie, apprendimenti
Lezione frontale standard. Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta dei partecipanti.

16.00

Break

SESSIONE 2
16.30-18.00 Casi clinici portati dal docente e dai corsisiti
Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in grande gruppo

18.00-18.30 Discussione
18.30

Consegna questionario ECM e saluti

Questionario ECM
Il questionario verrà consegnato alla fine dell’evento e dovrà essere restituito nei giorni successivi (la scadenza sarà
comunicata in fase di consegna).

Informazioni e iscrizioni
Per informazioni:
- Dott.ssa Cecilia Zannoni. Logopedista. Mail: c.zannoni@progettocrescere.re.it
- Dott.ssa Tagliazucchi Simona. Psicologa. Mail: s.tagliazucchi@progettocrescere.re.it
Modalità di iscrizione:
1. Compilare il modulo di iscrizione e inviarlo via email a c.zannoni@progettocrescere.re.it
2. Ricevuta la conferma all’iscrizione, versare la quota di partecipazione di € 125,00 (esenti iva):
o c/c intestato a Progetto Crescere, IBAN IT 82 U 02008 12813 000101474295
o causale “nome cognome iscritto, corso difficoltà coordinazione motoria”
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MODULO D’ISCRIZIONE
NOME _____________________________________ COGNOME _______________________________________
NATO A _____________________________________________ (______) IL ______________________
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA _______________________________________________C.A.P. _____________
COMUNE__________________________________________________ (___)
C.F. _________________________________ || P.I _____________________________TEL. ___________________________
E MAIL _______________________________________ PROFESSIONE ____________________________________________

Per fatturazione elettronica (solo per chi è in possesso di Partita Iva):
CODICE DESTINATARIO: ___________________ PEC: ________________________________________

Espressione di consenso al trattamento dei dati ai sensi del dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Progetto Crescere informa che i dati personali comunicati verranno trattati, per finalità inerenti alla prestazione dei servizi richiesti ed in ragione dell’esecuzione di obblighi contrattuali (in particolare: gestione della domanda di iscrizione ai servizi formativi, connesse attività organizzative e successive incombenze amministrativo-contabili; obblighi di legge), ovvero ai fini dell’evasione di specifiche richieste dell’interessato.
Sulla base di specifico consenso, i dati personali potranno essere trattati per finalità connesse ad attività di carattere pubblicitario e promozionale, relativamente a prodotti, servizi o iniziative offerti o promossi dal Titolare (ivi incluso l’invio di newsletter e materiale pubblicitario).
Il trattamento potrà avvenire mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, per il tempo necessario a conseguire le sopracitate finalità e/o per evadere le richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione del rapporto con la scrivente società.
La mancata comunicazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di dare esecuzione al rapporto determinando l’impossibilità di
adempiere correttamente ai fini stessi. I dati personali potranno essere comunicati per le medesime finalità di cui sopra a soggetti terzi che
opereranno come responsabili e/o autonomi titolari del trattamento (ivi inclusi i competenti organismi degli ordini professionali ai fini
dell’accreditamento dei corsi di formazione), nonché a soggetti specificamente incaricati. I dati personali non verranno diffusi. l’interessato
potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti e revocare il consenso espresso, conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento UE 2016/679, inviando: una raccomandata a/r a: Progetto Crescere Soc. Coop. Soc.,Via JF Kennedy n. 17, 42124 Reggio Emilia (RE) o una
mail all’indirizzo: info@progettocrescere.re.it

Luogo, data ___________________

Firma ________________________________
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