CENTRO EVOLUZIONE BAMBINO

MARZO-APRILE 2019

Webinar: evento unico!
Terapia di Integrazione Sensoriale e Modello Dir Floortime®

Perché?
Una terapia basata sul modello DIRFloortime® e la Terapia di Integrazione
Sensoriale NON ASI®, due approcci complementari ed integrati, è in grado di
ottenere cambiamenti ad un livello di intervento profondo.
A differenza di altri approcci “standard” si considera l’esperienza dello sviluppo
del bambino nella sua interezza, in cui la famiglia (genitori, caregivers, insegnanti)
diviene parte fondamentale della terapia: attraverso il coaching è possibile
sviluppare una maggiore comprensione dei profili individuali dei bambini e delle
loro specifiche differenze/difficoltà ed intuirne le potenzialità
“Per star bene con se
stesso, un bambino
deve avere successo
ai suoi stessi occhi.
L’autostima è un
sentimento interno: a
volte corrisponde alla
realtà esterna, a
volte no” Dr S.
Greenspan

Quando, dove, costi,
modalità di iscrizione
Il corso si terrà online su piattaforma
Zoom, suddiviso in 4 WEEKEND.
Quota di partecipazione: € 427,00, IVA
inclusa, da versare mediante bonifico a:
Rossana Giorgi
IBAN IT 55 B 01030 13900 000005928396
Monte dei Paschi di Siena (Livorno)
Entro il 30 Dicembre 2018

Il corso è rivolto a tutte le
figure professionali che
si occupano dell’età
evolutiva

Per iscriversi inviare modulo di iscrizione
compilato e copia del bonifico bancario a
rossanagiorgi85@gmail.com
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SESSIONI REGISTRATE

CORSO PRATICO

SUPERVISIONE

In caso di assenza, il
partecipante potrà vedere
ogni singola lezione tramite
invio di una password

Criterio fondamentale:
associare alla teoria l’analisi
di video

Ad ogni partecipante è
concessa una supervisione
clinica individuale da parte
di Rossana Giorgi
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Modello DIR
Floortime
Coinvolgere il genitore come
parte attiva del trattamento e
non spettatore passivo.
Permettere al professionista di
considerare l’aspetto affettivorelazionale come base per
l’apprendimento del bambino.

Terapia di
integrazione
sensoriale
Valutare i sistemi sensoriali
alla base
dell’apprendimento e
utilizzare strategie di
integrazione sensoriale

Profilo
Individuale
Punto di forza del modello Dir e
della Terapia di Integrazione
Sensoriale!
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Weekend

Programma

9 e 10 Marzo

Integrazione
Sensoriale e
regolazione affettiva

16 e 17 Marzo

Dalla Valutazione al
Trattamento (casi
clinici)

13 e 14 Aprile

Come supportare il
linguaggio:
valutazione e
trattamento
(M.Ricamato e
Rossana Giorgi)

27 e 28 Aprile

Webinar a numero chiuso.
Obiettivi di apprendimento:
- Valutare il profilo individuale del

bambino per supportare i livelli di
sviluppo e il linguaggio nel modello DIR
- Supportare l’affettività nel coaching
- Acquisire i principali concetti relativi

Come supportare il
livello 2 per lo
sviluppo emotivofunzionale

alla teoria e pratica clinica della
processazione sensoriale nel modello
DIR

Ospite 13 Aprile: Michele Ricamato, SLP

Prerequisiti

Michele, Expert Training Leader nel modello Dir
Floortime®, è una logopedista specializzata nei
disturbi della comunicazione e del linguaggio.
Consulente in molti distretti di scuole pubbliche
dell’Illinois, è uno dei tre soci fondatori di una
scuola privata per bambini con bisogni speciali
(Soaring Eagle Academy) basata sui principi del
modello Dir.
L’incontro con questa professionista vi aprirà molte
strade nella vostra crescita personale e
professionale.

Conoscenza, almeno a livello teorico, della
Terapia di Integrazione Sensoriale.
Possesso di certificazione DIR almeno a
livello base (Dir 201).
Si consiglia la seguente lettura: “Il
bambino e l’integrazione sensoriale” (A.J.
Ayres).

INFORMAZIONI
La Dott.ssa Rossana Giorgi, laureata in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
presso l'Università di Pisa e Rieducatore della scrittura, ha approfondito gli studi in Terapia di
Integrazione Sensoriale NON ASI ®. Offre consultazioni e si occupa di bambini con diversi
disordini evolutivi.
Presso la clinica di Chicago (Illinois) “Amy Zier & Associates”, ha studiato, approfondito e
collaborato con l'equipe della struttura la quale si occupa principalmente di Terapia di
Integrazione sensoriale e Terapia DIR/Floortime.
La Dott.ssa Rossana Giorgi offre supervisioni cliniche a famiglie e professionisti, anche a
distanza (on Zoom) ed ha acquisito la certificazione ICDL di Expert Training
Leader nel modello Dir-Floortime®.
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