Il trattamento neuropsicomotorio nei quadri di plurihandicap
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Corso di formazione a distanza in aula virtuale in sincrono
21-22 ottobre 2022

Provider: ECMLogos
Responsabile scientifico: Tnpee Francesca Fietta

Destinatari: Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Logopedista,
Educatore Professionale, Fisioterapista, Terapista Occupazionale, Psicologo (Psicologia),
Neuropsichiatra Infantile
Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (3)
Il programma del corso è focalizzato alla formazione di professionisti esperti nella
costruzione dell’intervento riabilitativo neuropsicomotorio nei quadri di gravità.
Il partecipante alla fine delle giornate sarà in grado di:
- Valutare l’utilità di un progetto riabilitativo rispetto ad un altro.
- Utilizzare strategie e formulare attività personalizzate che migliorino le
competenze del bambino.
- Analizzare il materiale proposto a scuola e le opportunità di inclusione.
- Indirizzare gli insegnanti e i caregiver verso le attività più funzionali da proporre.
- Costruire materiali idonei all’apprendimento, al mantenimento dei concetti
appresi e allo sviluppo delle autonomie quotidiane, in situazione di gravità

Descrizione:
Di fronte a quadri severi, in presenza di plurihandicap, l’individuazione degli obiettivi di
intervento non è sempre immediata, così come la stesura e la comunicazione alla
famiglia del progetto riabilitativo e la costruzione dei materiali idonei.
Come costruire un intervento agganciato al progetto vita?
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Come rendere accessibili le attività in presenza di ritardo mentale medio-grave e
difficoltà motorie e sensoriali associate?
Come adattare le proposte scolastiche per evitare la “scuola-parcheggio”, ma anche
le richieste frustranti e slegate dal progetto vita, favorendo al contempo l’inclusione?
Il corso, impostato in un’ottica laboratoriale, vedrà il confronto aperto e continuo tra le
due docenti, attraverso l’analisi di reali casi clinici, nonché l’interazione con i
partecipanti.
L’obiettivo del corso non è la presentazione teorica e frontale delle diverse patologie e
sindromi che il terapista potrà incontrare nel corso della sua carriera, ma la creazione
di uno spazio dove venga offerta l’opportunità di analizzare e dibattere sullo stile di
ragionamento applicabile a quelle situazioni di complessità in cui non è semplice
orientarsi attingendo a idee nuove, motivanti per il paziente, ma anche dedicate e
funzionali.
I tempi di apprendimento di questi pazienti risultano spesso molto dilatati, pertanto
verrà affrontato anche il tema della frustrazione dell’adulto rispetto alle proprie
aspettative e alle modalità per significare questo argomento alle Famiglie e alla
Scuola in maniera funzionale.
Verranno presentate situazioni in cui l’atteggiamento e le scelte della Scuola hanno
giocato un ruolo fondamentale, nel bene e nel male, per il raggiungimento degli
obiettivi, analizzandone i vari aspetti in un’ottica funzionale.
La casistica presentata coprirà varie fasce di età, dalla scuola materna fino alle scuole
superiori di secondo grado..
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.
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Programma del corso
Venerdì 21 ottobre 2022

Docenti Francesca Fietta - Caterina Pacilli
Sessione I
14.00 – 14.45 Il progetto riabilitativo e il progetto vita devono coincidere?
-Lezione frontale standard
14.45 – 16.00 Individuare gli obiettivi e declinare le proposte riabilitative
- Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in grande gruppo - Dimostrazioni
tecniche senza esecuzione diretta dei partecipanti
16.00-16.30 Pausa

Sessione II
16.30 – 17.30 Costruire materiali idonei all’apprendimento
- Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in grande gruppo - Dimostrazioni
tecniche senza esecuzione diretta dei partecipanti
17.30 – 18.30 Potenziare le autonomie a scuola e nella quotidianità.
- 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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Sabato 22 ottobre 2022
Docenti Francesca Fietta - Caterina Pacilli
Sessione I
9.00 – 10.00 Cosa gli faccio fare quando gli altri disegnano? Gli ostacoli e le
opportunità alla scuola materna.
- Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in grande gruppo Dimostrazioni
tecniche senza esecuzione diretta dei partecipanti
10.00 – 11.00 Per non scaldare il banco. Gli ostacoli e le opportunità alla scuola
primaria.
- Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in grande gruppo- Dimostrazioni
tecniche senza esecuzione diretta dei partecipanti
11.00-11.30: Pausa

Sessione II
11.30 - 12.30 Da bambini a ragazzi, come modificare gli spazi, gli oggetti, le proposte
- Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in grande gruppo- Dimostrazioni
tecniche senza esecuzione diretta dei partecipanti
12.30 – 13.30 Fisica applicata o stanza morbida: le sfide e le opportunità della scuola
secondaria
- Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in grande gruppo- Dimostrazioni
tecniche senza esecuzione diretta dei partecipanti
13.30-14.30: Pausa Pranzo

Sessione III
14.30 - 15.30 Le aspettative della famiglia e i programmi scolastici: l’importanza della
buona comunicazione di significati e obiettivi.
- Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in grande gruppo- Dimostrazioni
tecniche senza esecuzione diretta dei partecipanti
15.30 – 16.30 La scuola che vorrei. Dialogo aperto con Insegnanti e Famiglie.
- Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in grande gruppo
16.30-17.00: Pausa
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Sessione IV
17.00 – 19.00 Casi clinici e Lavori di gruppo.
- Presentazione e discussione di problemi o casi didattici in grande gruppo- Dimostrazioni
tecniche senza esecuzione diretta dei partecipanti
19.00 Chiusura dei lavori

Informazioni generali

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 €210,00 IVA inclusa (€172,13 + 22% IVA)
MODALITA' DI PAGAMENTO
N.B. L’iscrizione al corso in piattaforma è obbligatoria. Si iscriva qui:
https://ecmlogos.salavirtuale.com/login/
Può scegliere tra 2 metodi di pagamento:
1) pagamento sicuro tramite PayPal con iscrizione immediata
2) 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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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PACILLI CATERINA
[ Torino, Italia ]
011544155 3461828937

Fax
E-mail
Nazionalità

caterina.pacilli @gmail.com
Italiana

Data di nascita

08/04/1970

Codice Fiscale

PCLCRN70D48L219N

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Maggio 1995 ad oggi

Novembre 1999 ad oggi

Ottobre 2020

Giugno 2020
2012-2013- 2014- 2016-2017
2011- 2012 -2014 - 2015

2003-2004-2005-2005-2007
2003

Dal 2004 ad oggi
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Libera professione in qualità di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva con
bambini affetti da disturbi del neurosviluppo: disturbi dell’organizzazione motoria (DCD,
disprassia), disgrafia, disturbi dello spettro autistico, disturbi della sfera emozionale, disturbi
cognitivi (ritardo mentale grave, medio, lieve) e quadri sindromici.

Attività di docenza:
• Incarico di docenza nell'ambito delle attività di complemento alla Didattica
c/o il Corso di Laurea per Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età
evolutiva dell'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e
Chirurgia (ancora in corso)
• Incarico di Docenza Master Universitario di I livello in “Disturbi Specifici di
Apprendimento e Disturbo da Deficit di Attenzione/iperattività: presa in
carico e intervento” Istituto di Neuropsichiatria Re Te e Università
Europea di Roma
• Incarico di relatore Master AIRIPA sui “Disturbi dello Neurosviluppo (DSA
e BES).”
• Conduzione di seminari c/o il corso di Psicologia dell’apprendimento e
Disturbi dell’apprendimento, Dipartimento di psicologia dell’Università degli
Studi di Torino
• Incarico di Docenza Master di I livello “Disturbi dello Sviluppo e
dell’Apprendimento” Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e
Chirurgia
• Incarico di docenza nell'ambito delle attività di complemento alla Didattica
c/o il Corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università degli Studi di Torino,
Facoltà di Medicina e Chirurgia
• Incarico di docenza c/o Corso di formazione per Educatori al sostegno
Handicap.
Ho tenuto corsi di aggiornamento in qualità di relatore/formatore presso alcuni
Servizi di Riabilitazione e di Neuropsichiatria Infantile ( A.S.L. Torino e Provincia),
presso alcune scuole materne ed elementari ( Circoli didattici di Torino e Provincia),
presso il CPG Centro Pediatrico di Torino (accreditati ECM) e presso l’UTS, Istituto
Scolastico I.I.S. Gobetti Marchesini-Casale-Arduino di Torino (formazione Uts-nes).

Dal 2007 ad oggi

In qualità di relatrice ho partecipato anche a corsi sul territorio nazionale e a
Convegni Nazionali (AIDEE, AIRIPA).

Pubblicazioni
Ho partecipato alla stesura di alcune pubblicazioni inerenti la valutazione e la
riabilitazione dei Disturbi della Coordinazione Motoria, della Disprassia e della
Disgrafia.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Luogo di lavoro: Studio di riabilitazione neuropsicomotoria, C. Vinzaglio 24, 10121 Torino

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•Novembre 2005
Novembre 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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•
•

Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva.
Diploma per Terapisti della Riabilitazione della neuro e psicomotricità
dell'età evolutiva
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Prevenzione, terapia, riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della
neuropsicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo
Dottore in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

buono
elementare
elementare
OTTIME COMPETENZE RELAZIONALI IN AMBITO LAVORATIVO E SOCIALE, BUONA CAPACITÀ DI MEDIAZIONE.

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE COMPETENZE ORGANIZZATIVE.

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE COMPETENZE TECNICHE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

DATA

27/05/ 2022
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firma

