MINI CORSO - DISEGNARE PER LA TMF
Log. Luca Accorsi
Corso di formazione a distanza in aula virtuale
8 ottobre 2022

Provider: ECMLogos
Docente: Log. Luca Accorsi
Responsabile scientifico: Log. Irina Podda
Destinatari: Logopedista, Terapista della neuro e psicomotricità, Terapista occupazionale,
Educatore professionale, Psicologo (disciplina Psicologia), Fisioterapista, Ortottista.
Giorno e orari: 8 ottobre dalle 9 alle 12
Introduzione:
Ogni giorno i logopedisti hanno il compito di spiegare in modo semplice, chiaro e
comprensibile diversi concetti di anatomia e fisiologia ai propri pazienti adulti e bambini.
Quando libri ed esempi non bastano (e la mascherina FFP2 non permette di mostrare il volto)
il disegno potrebbe diventare cruciale per rappresentare ciò che è necessario.
In questo corso di 3 ore mostreremo come disegnare in maniera semplice e facilmente
replicabile le principali strutture anatomiche coinvolte nel distretto oro-facciale e troveremo
degli espedienti pratici e adatti all’età evolutiva per indicare le dinamiche deglutitorie.
a) Il volto.
a. Disegno di un volto proporzionato seguendo la “regola dei terzi”.
b. Disegno delle classi di Angle.
b) Le labbra.
a. Disegno delle labbra seguendo l’anatomia “funzionale”.
b. Vocali con le labbra
c) I denti.
a. Disegno dei denti in posizione frontale e visti dall’alto.
d) Il palato.
a. Disegno del palato e delle strutture annesse: denti, rughe palatine, spot, palato
molle.
e) La lingua.
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a. Disegno della lingua a riposo e sullo spot.
b. Trasformazione della lingua in un personaggio in stile cartoon.
f) Costruire una bocca funzionante.
a. Costruzione di un modellino 3D di bocca con lingua e dinamica deglutitoria con
carta forbici e colla.

Modalità:
Il corso si svolgerà esclusivamente in FAD sincrona

Informazioni generali
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Quota ECM €60 IVA inclusa (€49,18 + 22% IVA)
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Iscrizione sul sito Internet di ECMLogos
MODALITA' DI PAGAMENTO
Possibilità di pagamento sicuro tramite PayPal con iscrizione immediata
Oppure
Tramite bonifico bancario intestato a ECMLogos s.r.l.
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Banca Popolare di Sondrio
Nella causale riportare il titolo del corso e il nominativo del partecipante
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POSIZIONE RICOPERTA

LOGOPEDISTA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da gennaio 2010 ad Oggi

Logopedista
Libera Professione in Centro di Riabilitazione “Cardiofitness”
Corso Marconi 33, Civitavecchia (RM)
▪

Da Gennaio a Dicembre 2019

Riabilitazione dell’età evolutiva e adulta

Logopedista
Centro di Neuroriabilitazione dell’Età Evolutiva “Medical Spuri”
▪

Da Luglio a Dicembre 2018

Riabilitazione dell’età evolutiva e adulta

Logopedista
Associazione Istituto Santa Cecilia Cura e Riabilitazione
▪

Da Dicembre 2011 a Giugno
2018

Riabilitazione dell’età evolutiva

Logopedista
Sezione laziale della UILDM - Unione Italiana Lotta Distrofie Muscolari ONLUS
▪

Riabilitazione dell’età adulta
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 2017 al 2019

Biennio di
SPECIALIZZAZIONE IN DISEGNO DIGITALE
“SRF” - Scuola Romana dei Fumetti
▪

Dal 2014 al 2017

Apprendimento delle tecniche di disegno, inchiostrazione e colorazione digitale
(Photoshop, Illustrator, Clip Studio Paint)

Triennio di
DISEGNO E TECNICA DEL FUMETTO
“SRF” - Scuola Romana dei Fumetti
▪

Da Febbraio 2011
a Ottobre 2012

Apprendimento delle tecniche di disegno, inchiostrazione, colorazione, illustrazione e
storytelling.

Master di I Livello in
RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA DEL CEREBROLESO ADULTO
Università di Roma “Tor Vergata”, sede IRCCS “Santa Lucia”, Roma
▪

Da Ottobre 2006
a Dicembre 2009

Valutazione e Riabilitazione cognitiva dei disturbi Neuropsicologici conseguenti a
lesione cerebrale acquisita in età adulta o involutiva

LAUREA di I Livello in
LOGOPEDIA
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, sede Policlinico Umberto I, Roma
▪

Acquisizione dei presupposti teorici, delle capacità valutative e delle tecniche
riabilitative dei disturbi di voce, linguaggio e deglutizione in età evolutiva e adulta.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Competenze comunicative

Competenze informatiche

Patente di guida

Italiano

Buone capacità relazionali e di gruppo.
Predisposizione al lavoro di gruppo e in equipe.

Ottima padronanza dei sistemi operativi Windows e iOS.
Ottimo uso dei programmi del pacchetto Office.
Ottimo uso del pacchetto Adobe Photoshop
Ottime competenze di disegno digitale
Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Iscrizione all’Albo Logopedisti di Roma n°364
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Corsi di Aggiornamento
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Luca Accorsi

LSVT LOUD - Training and certification
Workshop di introduzione alla tecnica del PROMPT
I migliori esercizi di Terapia Miofunzionale (1 e 2 livello)
Il Disturbo della Comunicazione Sociale (PRAGMATICA)
ADHD, Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività: dal bambino all’adulto
ORAL MOTOR THERAPY
“Visione e Apprendimento”. Dalla valutazione alle tecniche oculomotorie e rieducative di
base
“Tra fonologia e competenze motorie”. Comprendere le problematiche fonologiche dal
punto di vista motorio
Disfonie nell’adulto. Valutazione e trattamento.
Lo Squilibrio Muscolare Orofacciale. Il ruolo della TMF nel percorso logopedicoortodontico
Dalla pratica ala teoria. Lavorare operativamente con i software a scuola e in terapia per i
DSA e i BES
I DSA e i protocolli riabilitativi per potenziare memoria e attenzione
Sistema Attentivo Esecutivo e Balbuzie: l’approccio HMM in età evolutiva
Formazione al PAS di Reuven Feuerstein STANDARD I e II livello
Metodo Fueuerstein - Formazione al PAS livello BASIC 1
Ruolo dell’organizzazione Se,antica (categoriale e schematica) nella verbal Working
Memory
Dislessia: quando la riabilitazione non funziona? Dal protocollo riabilitativo alle strategie
alternative
Le FUNZIONI ESECUTIVE di disturbi di sviluppo: valutazione e riabilitazione

Il sottoscritto acquisite le informazioni contenute nel Nuovo Regolamento Generale per la protezione dei Dati dell'Unione Europea
(GDPR) entrato in vigore in data 25-05-2016 e applicabile dal 25-05-2018, conferisce a ECMLogos srl il proprio consenso al
trattamento dei dati personali al fine di consentire la gestione dell'evento e le comunicazioni a carattere informativo, organizzativo
e commerciale inerenti. Il sottoscritto dichiara di essere consapevole del proprio diritto di revocare tale consenso in qualsiasi
momento e di proporre reclamo alla seguente Autorità di controllo:
Garante per la protezione dei dati personali.
Il sottoscritto dichiara l'assenza di interessi commerciali in ambito sanitario negli ultimi due anni

Roma,
12/10/2020
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