
                                    
                  

ECMLOGOS  S.R.L. A C. R.   educazione continua in medicina   Capitale sociale Euro 8.000,00 I.v.- Iscritta alla C.C.I.A.A. di Genova 

REA n. 466960 - Iscritta al Registro Imprese di Genova al n. 02189560994- Sede: Corso Torino 26/6, 16129 Genova  - Codice fiscale e 

Partita IVA: 02189560994 - Fax: 010-8391337  E-mail: info@ecmlogos.it  Pec: infoecmlogo@pec.it 

  

CASI CLINICI: 

analisi diretta in quadri DCD, disturbo visuo-spaziale e grafomotorio, dalla 

materna alla secondaria di primo grado. 

Applicabilità delle strategie e individuazione di percorsi riabilitativi. 

Tnpee Francesca Fietta 

Corso di formazione a distanza in aula virtuale in sincrono 
 

4-5 novembre 2022 
 
 

Provider: ECMLogos 

 
Docente e responsabile scientifico: Tnpee Francesca Fietta 

 
Destinatari: Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Logopedista, 
Educatore Professionale, Fisioterapista, Terapista Occupazionale, Psicologo (Psicologia), 
Neuropsichiatra Infantile, Ortottista 

Obiettivo formativo: CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) 
SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA 
ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA. MALATTIE RARE (18) 

 
Acquisizione competenze tecnico-professionali: Questo evento formativo, di secondo livello 
rispetto ai corsi DCD e competenze visuo-spaziali e DCD e abilità grafiche, riprende i temi della 
disprassia e delle difficoltà visuo-spaziali in un format didattico totalmente dedicato alla 
pratica. I corsisti potranno portare i propri casi clinici e discuterli in gruppo allo scopo di 
individuare modalità di applicazione delle strategie apprese in maniera specifica rispetto al 
singolo caso. Potranno, inoltre, pianificare gli obiettivi per l’intervento per casi proposti dalla 
docente e svolgere esercitazioni pratiche in maniera intensiva e su quadri clinici eterogenei.   
 
La tipologia FAD offre la possibilità di creare questo spazio di lavoro, consentendo ai 
partecipanti di presentare agevolmente e in maniera più ampia i materiali, le produzioni 
grafiche, le valutazioni testologiche e gli esercizi dei propri pazienti, ma anche di lavorare sui 
casi proposti in un clima interattivo e dinamico.  
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Il corso si propone di individuare le strategie di trattamento, acquisire un sistema di 
ragionamento clinico mirato e individuare le domande corrette per la comprensione del 
disturbo del bambino e per pianificare il percorso individuale più idoneo.  
 
Il corso è indirizzato ai professionisti che hanno già seguito almeno uno dei corsi di primo 
livello della docente sugli argomenti DCD e competenze visuo-spaziali oppure DCD e abilità 
grafiche in modo da partire da una base comune e da un linguaggio condiviso. 
 
Il corso ha carattere pratico e, quindi, per l’inquadramento teorico si farà riferimento a quanto 
appreso nei corsi di primo livello. 
 
I casi verranno selezionati in modo da consentire la presentazione di quadri eterogenei in 
un’ampia fascia d’età, dalla scuola materna alla secondaria di primo grado. 
 
 
 

Obiettivi formativi: 

Il programma del corso è focalizzato alla formazione di professionisti esperti nell’intervento 

riabilitativo delle difficoltà visuo-spaziali, grafiche e di coordinazione motoria. 

 

Il partecipante alla fine delle giornate sarà in grado di: 

- Individuare le criticità che non consentivano, nonostante le strategie applicate, di 

approdare al risultato prefissato. 

- Applicare le strategie apprese in maniera più personalizzata rispetto al proprio paziente, 

modulandone i passaggi. 

- 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. 

- Avere un’ottica più ampia rispetto alle tante variabili che si possono presentare durante il 

percorso riabilitativo con il proprio paziente, formulando una serie di domande e risposte 

funzionali all’individuazione e alla gestione delle stesse 
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Metodologie didattiche prevalenti: 

- Lezione frontale standard 

- Dibattito tra discenti ed esperto guidato da un conduttore 

- Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta dei partecipanti 

- Esecuzione diretta da parte dei partecipanti di attività pratiche o tecniche  

- Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in grande gruppo 

 

Programma del corso 

 

4 novembre 2022 (4 ore) 

Docente: Francesca Fietta 

Ore 13.30 Registrazione partecipanti 

 

Sessione I 

14.00 – 14.45 Lavoro di gruppo su materiali presentati dalla docente.  

- Dimostrazioni tecniche con esecuzione diretta dei partecipanti 

14.45 – 16.00  Caso 1  

- Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in grande gruppo - Dimostrazioni 

tecniche con esecuzione diretta dei partecipanti  

 

16.00-16.30 break 

 

Sessione II 

16.30 – 17.45 Casi 2 e 3 

Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in grande gruppo - Dimostrazioni 

tecniche con esecuzione diretta dei partecipanti  

17.45 – 18.30  Caso 4 

Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in grande gruppo - Dimostrazioni 

tecniche con esecuzione diretta dei partecipanti  

18.30   Chiusura dei lavori 
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5 novembre 2022 (8 ore) 
Docente: Francesca Fietta 

 
Sessione I 
9.00 - 9.30  Lavoro di gruppo sul materiale proposto dalla docente 
- Dimostrazioni tecniche con esecuzione diretta dei partecipanti – 
 
9.30 - 10.30 Caso 5 e 6. 
Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in grande gruppo - Dimostrazioni 
tecniche con esecuzione diretta dei partecipanti  
 
10.30 -11.00  Lavoro di gruppo sul materiale proposto dalla docente 
- Dimostrazioni tecniche con esecuzione diretta dei partecipanti – 
 
11.00 break 
 
Sessione II 
11.30 - 12.30 Caso 7  
- Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in grande gruppo - Dimostrazioni 
tecniche con esecuzione diretta dei partecipanti  
 
12.30 – 13.00 Lavoro di gruppo su materiali presentati dalla docente.  
- Dimostrazioni tecniche con esecuzione diretta dei partecipanti  
 
13.00 – 13.30 Discussione. 
Dibattito tra discenti ed esperto guidato da un conduttore 
 
13.30-14.30  pausa pranzo 
 
Sessione III 
14.30 - 15.30  Caso 8. 
Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in grande gruppo - Dimostrazioni 
tecniche con esecuzione diretta dei partecipanti  
 
15.30 - 16.00 Lavoro di gruppo su materiali presentati dalla docente.  
- Dimostrazioni tecniche con esecuzione diretta dei partecipanti  
 
16.00 - 16.30 La scuola e i ragazzi con DCD, parlano i diretti interessati: video intervista. 
-Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in grande gruppo 
 
16.30   break  
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Sessione IV 
 
17.00 – 18.00  Caso 9  
Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in grande gruppo - Dimostrazioni 
tecniche con esecuzione diretta dei partecipanti  
 
18.00 – 19.00  Brain storming “casi dell’ultimo minuto” (con maggiore spazio ai colleghi che 
non hanno portato casi propri). 
Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in grande gruppo - Dimostrazioni 
tecniche con esecuzione diretta dei partecipanti 
 
19.00 Chiusura dei lavori 
 
 
Modalità di candidatura casi: 
 
I partecipanti che vogliono proporre uno o più casi da condividere in plenaria dovranno 
inviare la candidatura entro il 10 febbraio all’indirizzo: segreteriastudiofietta@gmail.com 
  
I casi presentati dovranno contenere le informazioni indicate: 
1)Età,  
2) Breve descrizione del background clinico con le informazioni salienti per la discussione del 
caso 
3) Descrizione del percorso di trattamento scelto e obiettivi 
4) Selezione delle attività 
5) Domande sul caso.  
6) Consenso firmato dalla famiglia per l'utilizzo dei filmati ai fini della formazione e della 
supervisione sul caso.  
 
Potrebbero essere richiesti in anteprima brevi video e/o fotografie di quaderni o materiali 
riabilitativi. 
 
I partecipanti, i cui casi verranno presentati in plenaria, potranno condividere sulla 
piattaforma Zoom fotografie di materiali ed eventualmente video, in diretta durante il 
corso. 
 
Per la condivisione di video in cui si intravede il volto dei pazienti, il partecipante dovrà 
fornire al Provider un’autocertificazione che attesti di essere in possesso del consenso 
informato della famiglia per la condivisione di video/foto del minore. 
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Informazioni generali 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dott.ssa Francesca Fietta 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Francesca Bongino 

 

ECMLogos s.r.l. 

Corso Torino, 26/6 

16129 Genova 

Fax: +39 010 8391337 

Cell: +39 3495970230 

E-mail: info@ecmlogos.it 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Quota ECM €200  IVA inclusa ( € 163,93+ 22% IVA) 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Possibilità di pagamento sicuro tramite PayPal con iscrizione immediata 

Oppure 

Tramite bonifico bancario intestato a ECMLogos s.r.l. 

IBAN: IT11S0569601401000003374X80 

Banca Popolare di Sondrio 

Nella causale riportare il titolo del corso e il nominativo del partecipante   
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