INTERVENIRE SUL CORSIVO NEI QUADRI DI DCD E DISTURBO VISUO-SPAZIALE

Dott.ssa Francesca Fietta e dott. Riccardo Di Stasi

Corso di formazione a distanza in aula virtuale in modalità asincrona
20 agosto 2021 31 dicembre 2021
Provider: ECMLogos
Docenti: Dott.ssa Francesca Fietta e dott. Riccardo Di Stasi
Responsabile scientifico: Dott.ssa Francesca Fietta
Destinatari: psicologo, educatore professionale, fisioterapista, logopedista,
evolutiva, terapista occupazionale
Obiettivo formativo di processo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (3)
Acquisizione competenze tecnico-professionali:
frutto di anni di esperienza riabilitativa con bambini disgrafici di tutte le età ed è stato
adottato con successo anche da intere classi della scuola materna e della scuola primaria
ove non erano segnalate difficoltà grafiche.
Non segue le tappe classiche praticate nella maggioranza delle scuole e aiuta sia
pre-scolari o già
scolarizzati.
le dismetrie.
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Verrà posta particolare attenzione alla grafia come intero processo che comprende le
componenti motorie, oculomotorie e visuo-spaziali, che necessitano sempre di un training

esercizi strettamente grafici, utilizzando video di casi clinici.
Obiettivi formativi:
- acquisire le fasi costituenti per impostare il carattere corsivo nei bambini in fascia prescolare.
- acquisire le fasi costituenti per impostare il carattere corsivo nei bambini già scolarizzati.
-acquisire le modalità per applicare le strategie più idonee a favorire e potenziare le
competenze necessarie alla gestione di un carattere corsivo fluido ed economico, in quadri
di disgrafia e difficoltà visuo-spaziali.
- acquisire competenze per riconoscere e bypassare i principali ostacoli e gli errori motori

Modalità: corso in asincrono di 2 ore

Programma del corso
Modulo 1
Quando e perché occuparsi di corsivo con i bambini con DCD e disordine visuospaziale?
Presentazione delle fasi costituenti del metodo.
Presentazione delle lettere (parte 1).
Valutazione aspetti visuo-spaziali.
Modulo 2
Presentazione delle lettere (parte 2)
Training motorio.
Training grafo-motorio.
Video di attività pratiche in seduta.
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Informazioni generali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Irina Podda
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Francesca Bongino
ECMLogos s.r.l.
Corso Torino, 26/6
16129 Genova
Fax: +39 010 8391337
Cell: +39 3495970230
E-mail: info@ecmlogos.it

45

36,89 + 22% IVA)

MODALITA' DI PAGAMENTO
Tramite bonifico bancario intestato a ECMLogos s.r.l.
IBAN: IT89Z0303201401010000000871
CREDEM Ag. 3 Genova
Nella causale riportare il titolo del corso e il nominativo del partecipante
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