
 

Primo Corso Pratico in Italia con Mr. Alex 
Lopiccolo “King of  swing”, autore dei video sul 
s i to www.sensorydigest .com e Southpaw 
Enterprise Assessor. Alex è specializzato nel creare 
e ideare attività di integrazione sensoriale 
utilizzando sia la classica attrezzatura per la 
Terapia di Integrazione Sensoriale, sia sfruttando 
semplici materiali/attrezzature da poter utilizzare 
in piccoli spazi, a casa etc. I partecipanti avranno 
modo di osservare, oltre che sperimentare 
direttamente con il proprio corpo, attività pratiche 
per promuovere tutte le componenti prassiche, la 
regolazione e l’attenzione. 

 

Dove: 

Livorno, 
c/o Centro Evoluzione Bambino 
Via G. Leopardi 18 
57121 
Cell: 3663405514 
info@centroevoluzionebambino.it 
www.centroevoluzionebambino.it 

Quando 

14 e 15 Ottobre 2018

Workshop 14-15 Ottobre 2018 
Terapia di Integrazione Sensoriale 

http://www.sensorydigest.com


Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- Comprendere come le difficoltà sensori-motorie influiscono sul 
movimento e come consolidare le abilità base mediante strategie 
sensori-motorie con metodologie e tecniche alla base di questo 
approccio. 

- Comprendere a fondo l’importanza dell’integrazione dei sistemi 
vestibolare, propriocettivo e tattile nello sviluppo delle abilità 
posturo-motorie e dello sviluppo fisico in generale. 

- Sviluppare opportunità creative per facilitare la coordinazione 
delle diverse parti del corpo attraverso attività divertenti e ludiche 

- Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di impostare 
un intervento sensori-motorio e una dieta sensoriale in un setting 
terapeutico, a scuola e a casa in base ai bisogni del bambino. 

Il corso è organizzato dalla Dott.ssa TNPEE Rossana 
Giorgi e da Erika Certosino (referente genitori AIDEE 
Toscana) 

Programma e orario del corso: 

Il corso è suddiviso in due giorni (14 e 15 Ottobre 2018), 
8 ore al giorno, per un totale di 16 ore. 

Orario: 

9:00-13:00 Presentazione del corso/Attività e inizio 
attività pratiche; 14:00-18:00 Attività pratiche e 
domande da parte dei partecipanti 

    

A CHI E’ RIVOLTO IL 
CORSO: 

A tutte le figure professionali e 
ai genitori 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
Genitori € 400,00 inclusa IVA 
(acconto: € 120,00) 
Figure professionali: € 500,00 
eclusa IVA (acconto: € 200,00) 

Iscrizione avvenuta solo dopo 
invio copia del bonifico 
bancario 

L i n g u a d e l c o r s o : 
americano con traduzione in 
italiano 

ECM: in fase di accreditamento 

SOLO 30 POSTI 
DISPONIBILI 

Modalità di iscrizione 

Compilare il modulo di iscrizione che vi verrà inviato dopo 
richiesta. Contattare info@centroevoluzionebambino.it 

Termine di iscrizione: 31 Agosto 2017 solo dopo pagamento acconto 
Possibilità di disdetta con restituzione quota solo se entro il 14 Settembre 2018

mailto:info@centroevoluzionebambino.it
mailto:info@centroevoluzionebambino.it


Alex Lopiccolo 
Mr Alex Lopiccolo, detto “The king of swing”, 
Occupational Therapy Assistant americano, è 
specializzato nella Terapia di Integrazione 
Sensoriale e nel supportare genitori/ terapisti 
a strutturare una stanza di Terapia di 
Integrazione Sensoriale in una clinica o a casa. 

Un terapista che, combattendo lui stesso con 
un Disturbo di Integrazione Sensoriale, ha 
deciso di aiutare gli altri a superare gli stessi 
ostacoli che incontrava ogni giorno. Per 
maggiori informazioni sul suo curriculum 
potete visitare il seguente sito: 

  www.sensorydigest.com  


