
 

  

I DISTURBI PSICOMOTORI IN VISIONE 
OLISTICA:  

DAL DISORDINE SENSORIALE E NEUROLOGICO 
AL DISORDINE FUNZIONALE NELLE PRASSIE 

 

 

IN VIDEOCONFERENZA 
 19/20 DICEMBRE 2020 

 
         PROGRAMMA—---- 

 

PRIMA GIORNATA 
 

Ore 09.00 
 

 La psicomotricità funzionale 
 Le 3 funzioni psicomotorie:  
    VEGLIA , AGGIUSTAMENTO, PERCEZIONE 
 Sviluppo e movimento, elementi di neuro-   

      motricità, Struttura della personalità, 
          (sistema bio-psico-operante) 

Ore 10.00 
 

 Le aree e la classificazione dello sviluppo 
motorio 

 L’importanza del gattonamento e lo 
sviluppo degli schemi crociati 

 Sviluppo delle capacità motorie e gli 
schemi posturali 

Ore 11.30  
 

 Fasi dell’apprendimento motorio 
Ore 11.45 
 

 Le capacità coordinative speciali 
 Le capacità condizionali 

 
Ore 13.00 
 

 Pausa  
 

Ore 14.30 
 

 La motricità 
 I disturbi del movimento:  

 Maldestrezza 
 Goffaggine 

 Instabilità psicomotoria 
 Atassia 
 Distonia 
 Emiplegia 

 
Ore 16.00 
 Protocollo per l’esame psicomotorio:  

Età 3 - 6 anni (t+p) 
 
 Protocollo per  l’esame psicomotorio:  

Età 6 - 8 anni (t+p) 
 

Ore 18.00 
Chiusura lavori 

 
SECONDA GIORNATA 
 
 
 

Ore 09.00 
 

 Protocollo per l’esame psicomotorio:  
Età 8 - 13 anni (t+p) 

 
Ore 10.00 
 Dalla valutazione alla terapia psicomotoria    

dei disturbi del movimento in base all’esito 
dell’esame psicomotori0 - Esercizi pratici 

 
Ore 11.00 
 Casi clinici 
 
Ore 12.00 
 Programmare piano di trattamento  

(obiettivi BREVE-MEDIO-LUNGO termine) 
  

Ore 13.00 
 Verifica di apprendimento 
Ore 13.30  
 Chiusura lavori 
 
 
Docenti del corso 

 

Dott.ssa Erika D’Antonio 
Dott.ssa Francesca Tabellione 
Terapiste della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva 

 
  ABSTRACT:  
 

Il disturbo dello sviluppo della coordinazione 

motoria (DCD) è un ritardo nello sviluppo delle 

capacità motorie, o una difficoltà nel 

coordinare i movimenti, che comporta 

l'impossibilità del bambino di svolgere le 

attività quotidiane.  

Le caratteristiche dei bambini affetti da DCD,  

vengono in genere notate prima dalle persone 

più vicine al bambino, dal momento che le 

difficoltà motorie interferiscono con i risultati 

scolastici e/o con le attività quotidiane (ad es. 

vestirsi, giocare, scrivere a mano, fare attività 

sportive). 

Il DCD può manifestarsi da solo oppure 

associato a difficoltà di apprendimento, 

problemi di linguaggio e/o da deficit di 

attenzione. 

I neuropsicomotricisti, sono preparati e formati 

per analizzare lo sviluppo delle capacità 

motorie, nonché per verificare la capacità di un 

bambino di affrontare con successo le richieste 

e le attività della vita quotidiana.  

Il tnpee può fornire validi consigli sulla gestione 

di un bambino con problemi motori 

 

 



 

  

 
Per informazione e adesione contattare  
la Segreteria Organizzativa  
ai seguenti recapiti:  
 

Tel.  085.8428796 - 393.9067727  
Fa  085.4454059  
E.mail: segreteria@formazioneventi.com  
Watshapp:  393.9067727 
 

 

 

 
 

Crediti Formativi ECM 
 assegnati all’evento n. 23 

 
Il Corso a numero chiuso è rivolto alle seguenti 
Professioni: 

Educatore Professionale, Fisioterapista, 
Logopedista, Ortottista, Psicologo,Terapista della 

Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva, 
Terapista Occupazionale. 

Sono inoltre accolte le seguenti figure 
professionali:  

Pedagogista e Psicomotricista, alle quali verrà 
rilasciato Attestato di Partecipazione. 

 
La quota d’iscrizione è di € 190,00 e comprende: 

 
Materiale didattico previsto per le esercitazioni, 

Slides del Corso, Attestato crediti ECM . 
 
La quota deve essere versata con bonifico 
bancario e inviata copia alla segreteria 
organizzativa con email, fax o whatsapp, insieme 
al modulo d’iscrizione, completo dei dati richiesti. 
 

Bonifico a favore di Formazioneventi sas 
 

IBAN: IT50H0100515400000000003440 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI: 04 DICEMBRE 2020 

SALVO RAGGIUNGIMENTO ANTICIPATO 
 DEL N. MAX PREVISTO 

 
 

 
 

 

 
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
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Docenti del corso: 
 

Dott.ssa Erika D’Antonio 
Dott.ssa Francesca Tabellione 

 
 

Terapiste della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva 

            
 

Il corso si svolge in  
Videoconferenza 

 

In diretta dalla Sede  
di Formazioneventi 

 
 

 

 
Modulo d’Iscrizione 
 
I DISTURBI PSICOMOTORI IN VISIONE OLISTICA: 
DAL DISORDINE SENSORIALE E NEUROLOGICO AL 
DISORDINE FUNZIONALE NELLE PRASSIE 

VIDEOCONFERENZA 19/ 20 dicembre 2020 

  
Compilare in stampatello 
 
Cognome______________________________________ 
 
Nome_________________________________________ 
 
Nato a______________________________Prov_______ 
 
Il____________________________________________ 
 
Professione____________________________________ 
 
Indirizzo ______________________________________ 
 
Città__________________________________________ 
 
Prov_____________CAP__________________________ 
 
Tel__________________Fax ______________________ 
 
Codice Fiscale   _________________________________ 
 
E mail________________________________________ 
 
Pec __________________________________________ 
 
Codice univoco_________________________________ 
 

� Dipendente 
 

� Libero Professionista 
 
Firma_________________________________________ 

 
 

mailto:segreteria@formazioneventi.com

