CSPPNI e INTERVISION dedicano
ai professionisti sanitari che si occupano dei DSA

Percorso ECM di Formazione DSA
Fattori condizionanti - Trattamento -Ottimizzazione
Fattori condizionanti i disturbi specifici di apprendimento
Sabato 24 Settembre 2016

Trattamento efficace dei DSA
Sabato 22 e Domenica 23 Ottobre 2016

Ottimizzare le competenze
(è richiesta la partecipazione al corso 'Trattamento efficace dei DSA')

Domenica 27 Novembre 2016

Il percorso formativo approfondisce i fattori che favoriscono e sostengono l'instaurarsi dei
Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Si tratta di fattori visivi, ergonomici, posturali,
disturbi del tono muscolare, fattori motivazionali e strategie didattiche.
Si impara come riconoscere e come trattare le relazioni disfunzionali tra la visione, la
postura e le funzioni mentali (attenzione, concentrazione, memoria, linguaggio, ritmo).
Si fa esperienza pratica delle tecniche che individuano l'area di sviluppo potenziale e
ottimizzano l'efficienza.
Il percorso è condotto con chiarezza ed efficacia didattica da uno dei maggiori esperti
italiani nei campi visivo funzionale e del training dell’efficienza mentale che affianca uno
dei maggiori esperti italiani nei campi della neuropsichiatria infantile e dei DSA.
Un corso per conoscere e mettere in pratica.

i programmi su www.intervisionitalia.com e su www.csppni.it

INFO e CONTATTI: formazione@intervisionitalia.com - tel. 02.316790

Iscrizioni su: www.intervisiontalia.com

Percorso ECM di Formazione DSA:
Fattori - Trattamento - Ottimizzazione

Fattori condizionanti i disturbi specifici di apprendimento:
visione, abilità mentali, ergonomia, postura manuale
Sabato 24 Settembre 2016 - 9,5 crediti ECM
ABSTRACT
Un appuntamento formativo che mostra un efficace approccio interdisciplinare fornendo
appropriate indicazioni operative di tipo specialistico e riabilitativo.

Trattamento efficace dei DSA: tecniche visive, mentali e
posturali nella valutazione e riabilitazione dei DSA
Sabato 22 e Domenica 23 Ottobre 2016 - 14,5 crediti ECM
ABSTRACT
Corso a forte risvolto pratico. Trattare efficacemente il fenomeno DSA armonizzando
l'integrazione tra le funzioni critiche per l'apprendimento e i processi mentali. Si insegnano
numerose tecniche pratiche che ogni corsista sperimenta personalmente durante il corso.

Ottimizzare le competenze: incremento dell'efficienza visiva,
mnemonica, linguistica e concentrativa con una integrazione
posturale efficace
Domenica 27 Novembre 2016 - 9,5 crediti ECM
ABSTRACT
Un potente e innovativo programma di training (e riabilitazione) per incrementare
l’efficienza individuale così da migliorare il benessere partendo dalle competenze di base
valorizzando il canale visivo e il ritmo come input privilegiati se integrati con l'attenzione, il
linguaggio, la postura dinamica. Un efficacissimo modo di potenziare le risorse personali e
quelle dell'Utente fornendogli strumenti pratici per ridurre disagi fisici e problemi di resa.

Docenti del percorso formativo
Giannelli Maurizio

Psicomotricista - Optometrista
Insegnante di ergonomia e prevenzione

Russo Roberto

Neuropsichiatra infantile - Pediatra

Marini Milena

Psicologa - Logopedista

INFO e CONTATTI: formazione@intervisionitalia.com - tel. 02.316790

Iscrizioni su: www.intervisiontalia.com

Percorso ECM di Formazione DSA:
Fattori - Trattamento - Ottimizzazione

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Destinatari
Medici - Psicologi - Logopedisti - TPNEE/Psicomotricisti - Fisioterapisti
Terapisti occupazionali - Educatori professionali - Infermieri

Orari e sede
FATTORI CONDIZIONANTI
Sab 24 Settembre 2016, dalle 10 alle 18
TRATTAMENTO EFFICACE*
Sab 22 Ottobre dalle 10 alle 18 e Dom 23 Ottobre dalle 9.00 alle 16.00
OTTIMIZZARE LE COMPETENZE*
Dom 27 Novembre dalle 10 alle 18
Sala corsi Intervision in via Paolo Lomazzo, 5 a Milano
* 'Trattamento efficace' è propedeutico a 'Ottimizzare le competenze'

Quote di partecipazione e condizioni
Fattori condizionanti: € 130,00 + iva, totale con iva € 158,60
Trattamento efficace: € 220,00 + iva, totale con iva € 268,40
Ottimizzare le competenze: € 130,00 + iva, totale con iva € 158,60
SCONTO EQUIPE
Presentandoci 3 nuovi colleghi che si iscrivono al corso,
a Voi riserviamo la partecipazione GRATUITA (o il 25% di sconto a ciascun iscritto)
oppure 'QUOTA PERCORSO'
l'iscrizione all’intero percorso beneficia di una quota complessiva di

€ 430,00 + iva (con iva € 524,60 invece di € 585,60) pagabili in due rate

Maggiori informazioni e iscrizioni
Registrandosi al sito www.intervisionitalia.com
ci si iscrive tramite il 'calendario corsi'

INFO e CONTATTI: formazione@intervisionitalia.com - tel. 02.316790

Iscrizioni su: www.intervisiontalia.com

