ABSTRACT
Difficoltà di coordinazione motoria,
disprassia e disturbi visuo-spaziali in età evolutiva.
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 strategie e tecniche di intervento orientate
all’incremento delle abilità in termini di efficacia ed efficienza
funzionale.
Le proposte di attività in ambito riabilitativo riguarderanno prevalentemente le seguenti aree: oculomozione, motricità fine, motricità
globale, gestione del tono corporeo, prassie quotidiane e scolastiche, riorganizzazione visuo-spaziale. Si procederà inoltre con
l’individuazione dei principali ostacoli motori e visuo-spaziali
all’interno delle attività proposte al bambino in ambito scolastico e
quotidiano e l’acquisizione delle principali strategie per minimizzarli, al fine di garantirgli possibilità di evoluzione e apprendimento.
Sarà dato ampio spazio, per tutto il corso, alla presentazione e
discussione di casi clinici che evidenziano deficit specifici da analizzare da vari punti di vista.
Potranno essere altresì discussi casi clinici portati dai partecipanti, in
un’ottica di discussione plenaria multidisciplinare e di condivisione
laboratoriale.

A CHI È RIVOLTO
Il corso è accreditato ECM per TNPEE, Logopedisti, Terapisti
occupazionali, Psicologi, Medici, Fisioterapisti, Ortottisti, Educatori
professionali

Area Tematica: Età Evolutiva
Progettisti del corso:
Dott.ssa Francesca Fietta
Responsabile Scientiﬁco:
Dott.ssa Francesca Fietta

scopri di più:

facebook.com/
VILLAIRISformazione

Difﬁcoltà di coordinazione motoria,
disprassia e disturbi visuo-spaziali
in età evolutiva.
Proposte di trattamento e casi clinici.

Info e contatti:
segreteria informativa
segreteria@formazione-sanitaria.it
011 96 63 700
Modalità di iscrizione:
compilare il format di iscrizione on-line sul sito
www.formazione-sanitaria.com
www.formazionesanitapiemonte.it

FAD

Termine iscrizione 24 Novembre 2021.
Tutti i discenti riceveranno via e-mail l’invito a partecipare
all’evento con il link diretto che permetterà l’accesso
alla piattaforma di Google Meet
il giorno precedente il corso.
Al fine di poter acquisire i crediti ECM
è necessario aver frequentato
almeno il 90% delle ore di lezione

Costi e modalità pagamento:
€ 180,00 Iva Inclusa
Bonifico/ Carta di credito/Paypal
Banca Intesa San Paolo
Intestatario: Villa Iris
IBAN IT 53Z0306901033100000015841

18 CREDITI ECM
VENERDÌ 26 e
SABATO 27 NOVEMBRE 2021
FAD: Formazione a distanza su Google meet
Emesso il 03.09.21 Rev.2

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Venerdì 26 Novembre

11.00 - 11.20

16.40 - 17.30

Break

Casi clinici.

14.20 - 14.30
Registrazione dei partecipanti
14.30 - 15.30
Chi è il bambino con difficoltà prassiche e di coordinanzione
motoria? Profilo funzionale.
15.30 - 16.30
Le difficoltà visuo-spaziali, un disturbo trasversale e nascosto.
16.30 - 16.45
Break
16.45 - 18.30
Prime fasi di intervento: l’oculomozione.
L’esplorazione sinistra-destra, le abilità costruttive,
la coordinazione occhio-mano.

Sabato 27 Novembre
9.00 - 10.00
Proposte di intervento: la motricità fine ed il controllo dei
movimenti mani/dita. Le autonomie quotidiane.
10.00 - 11.00
Proposte di intervento: le abilità motorie nel grande spazio.
Attività di apprendimento e potenziamento. Cenni sulle
attività sportive complementari.

11.20 - 12.30
Proposte di intervento per la riorganizzazione delle competenze visuo-spaziali.
12.30 - 13.30
Come vivo le mie difficoltà: proposte di lavori di gruppo.

17.30 - 18.00

Compilazione del questionario ECM

Valutazione apprendimento
(ai fini della corretta erogazione dei crediti ECM,
è richiesta il 70% di risposte corrette)

13.30 - 14.30
Pausa pranzo
14.30 - 15.00
L’utilizzo delle nuove tecnologie per potenziare le abilità
visuo-spaziali e prassiche.
15.00 - 15.30
Funzioni Esecutive e abilità di organizzazione.
15.30 - 16.30
I bambini con difficoltà prassiche e visuo-spaziali a scuola.
Socializzazione, autonomie, apprendimenti.
16.30 - 16.40
Break

DOCENTI
Dott.ssa Francesca Fietta

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (TNPEE).
Si occupa da più di 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. Tutor di tirocinio post-laurea e per gli allievi del corso di
laurea per TNPEE Unige.

OBIETTIVI
Il partecipante alla fine delle giornate sarà in grado di:
- Definire un programma riabilitativo che partendo dal profilo
funzionale del bambino stimoli le diverse sottocomponenti che
sostengono le abilità visuo- spaziali e prassiche.
- Utilizzare tecniche e formulare attività personalizzate che migliorino
le competenze del bambino.
- Modificare in itinere attività ed esercizi basandosi sulle caratteristiche
specifiche di funzionamento del singolo caso.
- Indirizzare i caregiver verso le buone prassi che minimizzino gli
ostacoli visuo- spaziali e prassici, a favore dell’apprendimento.

