
 
Scheda d’iscrizione (da compilare in stampatello)  
Cognome e nome........................................................  
Luogo e data di nascita...............................................  
Via..........................................n....Città........................  
Prov......CAP.................C. F........................................  
Professione.................................................................  
e-mail..........................................................................  

La ricevuta è da intestare:  
O a me stesso O all’azienda 

Dati dell’azienda a cui intestare la ricevuta  
Ragione Sociale..........................................................  
Codice Fiscale o P. Iva ..............................................  
Via.............................................n....Città....................  
Prov......CAP..................Tel............................................  
e-mail.......................................................................... 

Nel rispetto delle norme sulla privacy, dichiaro di essere a conoscenza del 
fatto che il mio nominativo sarà trasmesso al provider accreditatore 
(Associazione Spazio Iris), come da espressa richiesta per l’accreditamento 
dell’evento. Esprimo il consenso previsto dall’art. 4 comma 1 lett. D e lett. E 

d. lgs. 196 del 30/06/03 (privacy) e s.m.i., nonché del Regolamento UE 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativo al trattamento 
dei miei dati personali, esclusivamente a fini legati all’organizzazione e alla 
gestione, anche amministrativa, della presente iniziativa formativa. 

Data.................. Firma................................................. 
 
 

Modalità di iscrizione  
Il versamento dovrà essere effettuato con 
bonifico bancario (1 per partecipante):  
IBAN IT79T0840422800000000001259 
presso BCC Busto Garolfo e Buguggiate 
filiale di Busto Arsizio intestato a AIAS 
onlus, con la seguente causale: “Nome e 
cognome partecipante – Terapia 
Occupazionale”. 
  
Inviare la scheda di iscrizione compilata 
(unitamente alla ricevuta del pagamento) 
tramite mail al seguente indirizzo: 
formazione@aias-busto.it oppure via fax 
al numero 0331322710  

Il contenuto del corso è coerente con gli obiettivi 
formativi stabiliti per le categorie per le quali verranno 
attribuiti i crediti formativi e precisamente: Medici 
Neuropsichiatri e di Medicina Fisica e Riabilitazione, 
Fisioterapisti, TNPEE, Educatori Prof.li, Psicologi 
 
N. crediti ECM: 10,4 crediti per le due sessioni di 
mezza giornata La soglia minima di partecipazione 
richiesta è del 100% delle ore totali previste. Ulteriori 
crediti potranno essere riconosciuti in sede di 
accreditamento. (ID evento l’ID 138377.1) 
 
Relatore: Dott. Marco Lodi Pasini – Terapista 
occupazionale e docente a contratto Corso di Laurea 
di Terapia Occupazionale-Università degli Studi Milano 
 

Partecipazione a numero chiuso (massimo 25 posti) – 
chiusura inscrizioni il 18 aprile 2019 
 
Quota partecipazione: Euro 120,00 per le due mezze 
giornate (inclusi 2 coffe break). 
 
Nota bene: in caso di disdetta della 
partecipazione, saranno interamente rimborsate le 
quote solo ed esclusivamente se la 
comunicazione avverrà almeno 15 gg prima 
dell'inizio del corso. 
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Autonomia, partecipazione, vita 
quotidiana: la terapia occupazionale. 

Una “nuova” professione con 100 anni 
di storia 

 
La Terapia Occupazionale è una 
professione sanitaria della 
riabilitazione, che promuove la salute 
e il benessere attraverso 
l’occupazione. 
Il Terapista Occupazionale utilizza un 
processo riabilitativo che, adoperando 
come mezzo privilegiato il fare e le 
molteplici attività della vita quotidiana, 
coinvolge la globalità della persona 
con lo scopo di aiutarne l’adattamento 
fisico, psicologico o sociale, per 
migliorarne globalmente la qualità di 
vita pur nella disabilità. 
Il profilo professionale risale al 1997, 
ma la professione è ancora molto poco 
conosciuta e diffusa in Italia, al 
contrario di molti altri Paesi, nei quali il 
Terapista Occupazionale (o 
Ergoterapista) è valorizzato e inserito 
pienamente nelle strutture sanitarie e 
riabilitative. 
Questo corso ha l’obiettivo di far 
conoscere questa importante figura, 
sottolineandone alcuni tratti distintivi e 
valorizzando quale contributo questa 
figura può portare all’interno 
dell’equipe riabilitativa.  
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Prima sessione: 
3/5/2019 

 
14.00-
14.30 

La storia della Terapia 
Occupazionale: origini e 
diffusione 

14.30 – 
15.00 

La Terapia Occupazionale in 
Italia: il profilo professionale 
del 1997 

15.00 – 
16.30 

Le tre sfere di vita 
quotidiana: gli aspetti 
riabilitativi nelle Attività di 
Vita Quotidiana  

16.30 – 
17.00 

Coffee break 

17.00 -
17.30 

Approcci valutativi in 
Terapia Occupazionale  
 

17.30 – 
18.30 

Discussione 
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Seconda sessione: 
4/5/2019 

 
14.00 – 
14.30 

Il Terapista Occupazionale, 
esperto degli ausili di vita 
quotidiana  

14.30 – 
15.00 

L’intervento a domicilio: 
incontrare la persona nella 
sua realtà  

15.00 – 
15.30 

Coffee break  

15.30 – 
16.30 

Esercitazione a gruppi 

16.30 -
17.00 

L’ambiente che sostiene la 
partecipazione: le modifiche 
della casa  

17.00 – 
17.30 

La scrittura: la specificità 
dell’intervento del Terapista 
Occupazionale 

17.30-
18.00 Discussione 
18.00 – 
18.30 

Compilazione del test di 
verifica e chiusura lavori  

  


