Corso Introduttivo

online al modello DIRFloortime (DIR101)
CONTENUTI

DIRimè Italia APS

Mettiamoci in gioco

Il corso DIR101 presenta i principi cardine del modello DIRFloortime® e la sua
prospettiva bio-psico-sociale di sostegno alla persona, alla famiglia e alla scuola.
Il corso presenta le basi neuroscientifiche e i principi di lettura del profilo
individuale focalizzando l’attenzione sulle capacità emotivo-funzionali dello
sviluppo, il profilo sensoriale, motorio e comunicativo della persona,
l'importanza della co-regolazione affettiva nella crescita e nell’apprendimento.
Il DIR101 è il primo step formativo necessario per accedere alla certificazione
DIRFloortime ed è riconosciuto da ICDL Institute. Il corso offre tre docenti
multidisciplinari e confronto diretto tra operatorə, genitori e insegnanti.

D versamentE
su

zoom
Il corso prevede
il rilascio di 15
crediti ECM

8-9
ottobre
2022

TERMINE ISCRIZIONI

23 Settembre 2022

MODALITÀ DI PAGAMENTO
E ISCRIZIONE SU

www.dirime.com

con il patrocinio di

A CHI È RIVOLTO

NPI, pediatrə, TO, TNPEE, psicologə, educatorə,
logopedistə, tecnicə della riabilitazione
psichiatrica, pedagogistə, fisioterapistə,
arteterapistə, insegnanti e operatorə scolasticə,
genitori, studentə.

DOCENTI

Dr.ssa Sabina Baratelli
(NPI, ICDL DIR204)

Dr.ssa Barbara Cravero
(Psicologa, ICDL DIR204)

Dr.ssa Stefania Menconi
(TNPEE, ICDL DIR204)

Programma generale
SABATO 8 OTTOBRE

DIRimè Italia APS

Mettiamoci in gioco

D versamentE
QUOTE DA
CORRISPONDERE:

(comprensive di Tessera Associativa
DIRimè Italia per l’anno 2022)

8:30

Registrazione partecipanti

9:00

Presentazione di DIRimè Italia APS: eventi e progetti per le
famiglie, le risorse per gli operatori

9:30

L’autismo: neurosviluppo e evidenze di ricerca alla base del
DIRFloortime

10:15

Elementi chiave: affettività e co-regolazione, interessi e
iniziativa spontanea per l'apprendimento e la crescita

11:15

pausa

11:30

Il cuore dello sviluppo umano: le capacità emotivo-funzionali
(FEDC)

13:00

pausa pranzo

14:00

Le differenze individuali e il profilo sensoriale

15:30

pausa

15:45

videoanalisi e discussione di casi

17:30

domande e confronto

18:00

chiusura dei lavori

- Professionistə: 250 €

- Sociə AITNE, AITO, ANUPI e
Gruppi di almeno 6 persone:
206 €

- Studentə universitarə: 150 €

- Partecipazione gratuita per
genitori di persone
neurodivergenti (previo

tesseramento associativo - 30€)

DOMENICA 9 OTTOBRE
9:00

La relazione come cornice e motore dell'apprendimento

10:30

pausa

10:45

Il Floortime: a casa, a scuola, in terapia

12:30

domande e questionario ECM

13:00

chiusura dei lavori

Per enti o singoli che
richiedono fattura, i
costi sono da
intendersi IVA esclusa.
L’iscrizione al corso
sarà ritenuta valida
solo a pagamento
pervenuto.
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