
Perché? 
Discutere su casi concreti è la modalità più utile ed efficace per 
apprendere oltre che per confrontarsi con figure professionali 
diverse. 

Si offre per questo la possibilità di presentare un caso clinico da parte dei 
partecipanti in modo da ricevere un feedback da parte della Dott.ssa Rossana 
Giorgi, Dir- Floortime Expert Training Leader. Lo scopo è quello di acquisire 
elementi essenziali per affrontare i disordini evolutivi in un’ottica olistica 
mediante tecniche di Terapia di Integrazione Sensoriale NON ASI e 
approccio DIR-Floortime. 

Quando, dove, costi, 
modalità di iscrizione 
Il corso si terrà online su piattaforma 
Zoom, il giorno Domenica 9 Settembre p.v. 
Quota di partecipazione: 61 Euro, 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 Giugno 2018     

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

“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        

Il corso è rivolto a tutte le 
figure professionali che 
si occupano dell’età 
evolutiva
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Terapia di Integrazione Sensoriale e Modello Dir - 

Floortime
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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 affettivo-
relazionale 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!

CASO CLINICO 
Presentazione generale del 

caso: 15 minuti 

Proiezione video: max 10 
minuti

1
ANALISI DEL CASO 
Domande da parte dei 

partecipanti e della Dott.ssa 
Rossana Giorgi: 15 minuti 

2
CONCLUSIONI 

Feedback 

Suggerimenti per 
trattamento, condivisione 

obiettivi: 20 minuti 
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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.

Orario Programma
9:30–10:30 Primo caso clinico

10:30-11:30 Secondo caso clinico

11:30-12:30 Terzo caso clinico

12:30-13:00 Discussione/
Domande Webinar a numero chiuso.  

Solo 3 partecipanti potranno 
presentare il caso clinico. 

Possibilità di presentare casi clinici di 
bambini con diversi disordini 
evolutivi. 

Inviare il caso clinico almeno 7 giorni 
prima. 

Caso clinico 

La modalità di presentazione generale 
del caso è a scelta del partecipante 
(spiegazione orale semplice, slides etc). 
E’ invece necessario la proiezione dei 
v i d e o c o m e u n i c a m o d a l i t à d i 
apprendimento efficace e per dar modo 
agli altri di valutare in maniera più 
oggettiva possibile. 

Prerequisiti 

Conoscenza, almeno a livello teorico, del 
modello DIR Floortime e della Teoria di 
Integrazione Sensoriale. 
Consigli utili: lettura del libro “Bambini 
con bisogni speciali” (Giovanni Fioriti 
Editore), “Trattare l’autismo” (Raffaello 
C o r t i n a E d i t o r e ) , “ I l b a m b i n o e 
l’integrazione sensoriale” (A.J. Ayres)


