MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Titolo del Corso: Stati attentivi: esperienze

cliniche, territoriali e abilitative
DA COMPILARE ED INVIARE VIA MAIL:
segreteria.direzione@centroferrero.it
Corredata con la ricevuta del pagamento della
quota di iscrizione
Cognome:*………………………………………………..
Nome:*……………………………………………………
Nato a *:………………………………. il*………………
Codice Fiscale *
…………………………………………………………….
Indirizzo priv
*……………………………………………………………
CAP* : …………..Città:*……………….…….Prov:*

Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.
Sono previsti:
N. 3 posti per Medici
N. 26 posti per psicologi
N. 5 posti per fisioterapista
N. 5 posti per educatore professionale
N. 20 posti per logopedista
N. 20 posti di Terapista della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva
N. 20 posti per altre professioni non ECM
La quota di iscrizione prevede il pagamento entro il 28
febbraio 2017
Euro 90 per tutte le professioni sanitarie (medici,
psicologici,
fisioterapisti,
logopedisti,
educatori
professionali, terapisti della neuro e psicomotricità
50 Euro per tutti gli atri partecipanti
Dal 01 marzo 2017
Euro 108 per tutte le professioni sanitarie (medici,
psicologici,
fisioterapisti,
logopedisti,
educatori
professionali, terapisti della neuro e psicomotricità
60 Euro per tutti gli atri partecipanti
Da versare sul C/c bancario BCC Alba Mussotto
IBAN: IT67A0853022504000080103795

Cell*…………..……………..….. Fax ………………
E-mail
………………………...……..@....................................
Ente ……………………………………...………………
Tel. ………………………………………………………

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM:
I crediti ECM verranno assegnati solo ed esclusivamente
se:

Presenza al corso al 90%
 Superamento verifica di apprendimento
 Presenza in registro di tutte le firme in entrata e in
uscita

Causale del
versamento……………………………………………..
Ente a cui fatturare:
Ragione Sociale
……………………………………………………………
Indirizzo completo
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Codice univoco per la fatturazione
elettronica…………………………………………………
…
Altri dati (RIf. Amm.tivo. nord )
…………………………………………
Qualifica e Funzione

:*

……………………………………………………………..
Firma : ………………………………………………………….
NB : tutti i campi con l’asterisco sono obbligatori.
la mancanza o inesattezza di uno solo di questi
comprometterà l’invio dell’attestato di partecipazione e
l’accredito ecm.

Sezione di Cuneo

STATI ATTENTIVI:
esperienze cliniche, territoriali e
abilitative
DATA
VENERDI 24 MARZO 2017

ORARIO
Dalle ore 08,30 alle ore 19,00

SEDE DEL CORSO:
Centro Riabilitazione Ferrero
Via Ottavia Amerio Ferrero n. 1
ALBA (CN)

PROGETTISTA DEL CORSO
Dr. Giovanni CHIAVAZZA
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dr. Giovanni CHIAVAZZA
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Sabrina Borlengo
Centro Riabilitazione Ferrero di Alba
e-mail:
segreteria.direzione@centroferrero.it
Corso ACCREDITATO ECM N.
Crediti calcolati: 9

DESTINATARI
Il corso è rivolto a:
Medici, Psicologi, Logopedisti, Fisioterapisti,
Terapisti della Neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva, Educatori Professionali.
FINALITA’
Il corso intende fornire conoscenze sugli stati
attentivi e sugli strumenti di potenziamento del
sistema attentivo-esecutivo attraverso training di
controllo motorio, attentivo e di meditazione al
fine di migliorare le performance in riabilitazione,
nell’apprendimento, nello studio, nello sport e
nelle attività del quotidiano. Il paradigma di
riferimento è il modello del sistema attentivoesecutivo del Prof. F. Benso.
OBIETTIVI
- Approfondire la conoscenza del modello
teorico delle funzioni attentive esecutive;
acquisire strumenti e modalità di intervento
per il rinforzo delle funzioni attentive
all’interno dei trattamenti riabilitativi.

PROGRAMMA
Ore 8,30 – Presentazione del corso e
patto d’aula
Dott. Giovanni Chiavazza
Prima sessione teorica: 9.00 – 13.00
Ore 9,00 –L'ADHD: aspetti clinici ed evolutivi
Dott.ssa Francesca Ragazzo
Ore 9,45 I soggetti ADHD, una visione
d’insieme: considerazioni ed
esperienze sul territorio nazionale
Prof. Michele Margheriti
Ore 10,45 Gli stati attentivi negli
interventi riabilitativi
Prof. Francesco Benso
Ore 11,45 Protocolli di intervento, casi
Clinici
Prof. Francesco Benso
Ore 12,45 Confronto e dibattito con i relatori

ARTICOLAZIONE
Il corso è suddiviso in due parti:
prima parte: teorica
seconda parte: teorico-pratica con tre
diversi laboratori centrati su altrettante
tematiche cui tutti i corsisti parteciperanno
suddivisi in piccoli gruppi. Nei laboratori
saranno illustrate e condotte esercitazioni
pratiche in cui si sperimenteranno tecniche
psicomotorie, cognitive di consapevolezza e
percezione corporea, monitoraggio dei
pensieri per prendere consapevolezza degli
stati attentivi in diversi ambiti: clinico,
scolastico e sportivo.
Indossare abbigliamento comodo; portare
coperta ad uso tappetino e calze antiscivolo
per i laboratori.
AREA
RIABILITATIVA
AREA TEMATICA

Seconda sessione teorico/pratica:14.15-18.30
Ore 14,15 Lavori a piccoli gruppi: A – B – C
La motricità cognitiva
Dott.ssa C. Tornatore e Dott.ssa C. Pacilli
Ore 15,30 Lavori a piccoli gruppi: B – C- A
ADHD e bullismo: esperienze
pratiche di lavoro nella scuola
Prof. M. Barduco e Dott.ssa S.
Canepa
Ore 16,45 Lavori a piccoli gruppi: C – A - B
Meditazione dinamica
Prof. F. Benso e Dott.. P. Ninci
Ore 18,00 Conclusione e questionario di
valutazione e gradimento corso
Prof. F. Benso

RELATORI

L’

Prof. Francesco Benso
Professore di psicologia fisiologica
Università di Genova
Prof. Massimiliano Barduco
Professore di Scienze Motorie
Dott.ssa Stefania Cappa
Psicopedagogista
Prof. Michele Margheriti
Neuropsichiatra Infantile
Presidente AIDAI Nazionale
Dott. Pier Ninci
Psicoterapeuta
Dott.ssa Caterina Pacilli
Neuropsicomotricista
Dott.ssa Francesca Ragazzo
Direttore SOC NPI ASL CN1
Dott.ssa Federica Rapa
Psicoterapeuta
Dott.ssa Carlotta Tornatore
Neuropsicomotricista

