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Programma
Seminario Online: 'L'intervento neuropsicomotorio nell'ADHD' (docente: dott.ssa Roberta
Caldognetto)
25-26 Marzo 2023 (21 crediti ECM)
- L'intervento neuropsicomotorio nell'ADHD: cos'è, cause, diagnosi e disturbi associati
- L'intervento neuropsicomotorio nell'ADHD: interventi e strategie utili dal punto di vista cognitivo e
psicomotorio
Costo: € 220 + IVA
Seminario Online: 'L'intervento neuropsicomotorio nei disturbi grafomotori e nei DSA'
(docenti: dott.ssa Roberta Caldognetto, dott.ssa Francesca Catini)
22-23 Aprile 2023 (21 crediti ECM)
Costo: € 220 + IVA
Seminario Online: 'L'intervento psicomotorio nei disturbi dello spettro autistico nell'età
evolutiva e adulta' (docente: dott. Fabrizio Dell'Orto)
24-25 Giugno 2023 (21 crediti ECM)
- Immagine della disabilità / Diagnosi del disturbo dello spettro autistico / L'autismo visto dalla
persona con disturbo dello spettro autistico / La Classificazione Internazionale ICF e presentazione
della checklist Autismo
- Setting psicomotorio e schede di osservazione
- L'intervento neuropsicomotorio nell'Autism Spectrum Disorders (ASD): interventi e strategie utili dal
punto di vista cognitivo e psicomotorio. Funzionamento esecutivo e disturbi in ambito psicomotorio /
Protocollo per la VNPF / Approccio e strategie di facilitazione
- Conduzione tipo con disabilità da disturbo dello spettro / Casi clinici e adattamento per un gruppo di
bambini con autismo
Costo: € 220 + IVA
Seminario Online: 'Disturbi alimentari e neuropsicomotricità' (docente: dott.ssa Cristina
Framarin)
16-17 Settembre 2023 (21 crediti ECM)
Costo: € 220 + IVA
Seminario Online: 'Danza Terapia Clinica: applicazioni cliniche alla danzamovimentoterapia'
(docente: dott.ssa Valeria Salsi)
11-12 Novembre 2023 (21 crediti ECM)
- Storia, teoria e pratica della Danzaterapia con laboratorio esperienziale
- Esempi applicativi e casi clinici in Danzaterapia con laboratorio esperienziale
Costo: € 220 + IVA
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e per richiedere il modulo di iscrizione contattare la segreteria Ateneo al
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numero 0332.1888184 (da lunedì a venerdì ore 9-13).
Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di partecipazione.
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