
Lions Brescia HostComune di Gussago

IL BAMBINO DISABILE
Come affrontare i suoi  problemi sensoriali, motori e di apprendimento

Per l’iscrizione è necessario inviare una mail alla segreteria dell’associazione Cosmid Onlus 
(Email co.s.mi.di@gmail.com) con richiesta d’iscrizione completa dei dati anagrafici, profilo 
professionale, consenso all’utilizzo dati personali (D.LGS.196/03) entro il 30 maggio 2015.  
L’iscrizione si riterrà valida solamente al ricevimento del bonifico.

Il corso di formazione “Il Bambino Disabile” prevede l’accreditamento di 24 ECM.

Quota  di frequenza per coloro che non sono interessati all’ECM: € 60,00.
Quota di frequenza per coloro che per aggiorn. profess. richiedono l’ECM: € 180,00.
Quota di frequenza per genitori di disabili iscritti all’associazione Co.s.mi.d: € 20,00.

Il versamento della quota di frequenza è da effettuarsi tramite bonifico bancario su 
Banca Prossima IBAN IT18 C033 5901 6001 0000 0071 087 intestato a Cosmid Onlus.  
Per motivi amministrativi la segreteria dell’associazione non accetta versamenti in contanti.

A tutti i partecipanti verrà rilasciata l’attestazione di partecipazione e regolare fattura.

l corso può accogliere un numero massimo di 70 partecipanti.

Corso di formazione 
11-12-13 giugno 2015

NOTE ORGANIZZATIVE

Il corso si terrà c/o Cooperativa La Rete a Brescia in Via Luzzago 1/C

Ogni metodologia riabilitativa tiene conto di uno specifico studio neurofisiolo-
gico e conseguentemente si organizza su criteri diversi. Quando si opera con un 
bambino che ha subito una lesione cerebrale è molto importante non legarsi 
strettamente ad una metodica, ma valutarne gli effetti sul singolo soggetto per-
ché solo i risultati garantiscono che si stia sfruttando al massimo la sua neuropla-
sticità cerebrale, principio di garanzia per riparare, anche solo parzialmente, al-
cune lesioni. Si ritiene che non sia possibile una generalizzazione degli interventi 
poiché un programma educativo di tipo abilitativo o riabilitativo è strettamente 
individualizzato e personale. Occorre dunque impostare il problema a livello oli-
stico oltre che operativo, cercando di capire attraverso quale modello o meto-
dica intervenire per ottenere il massimo risultato nel recupero di quel soggetto. 
La presentazione di diverse metodiche riabilitative quali Vojta, Bobath, Doman, 
Delacato, Froelich può essere considerato punto di partenza. 
Il corso si baserà sull’insegnamento del profilo di sviluppo neuro-psicomotorio 
del bambino comune da 0 a 6 anni: le tappe fondamentali attraverso le quali un 
neonato evolve, matura e si sviluppa, indispensabili per tutte le acquisizioni di 
abilità future.
La valutazione inizierà dalla verifica delle capacità del bambino di percepire sti-
moli, fino ad arrivare a programmare stimolazioni sensoriali, opportunità moto-
rie e stimolazioni intellettive.
Verranno inoltre trattati in modo accurato i prerequisiti necessari all’apprendi-
mento della lettura, della scrittura e della matematica.

Destinatari: Genitori, fisioterapisti, psicomotricisti, logopedisti, osteopati, psico-
logi, psicoterapisti, medici, neurologi, pediatri, psichiatri, ortopedici, educatori 
professionali, insegnanti

Responsabili Scientifici   Relatrice del corso
Dott. Giorgio Pagnoni       Dott.ssa Marilena Pedrinazzi
Dott.ssa Marilena Pedrinazzi    Terapista della riabilitazione 
Dott.ssa Sandra  Vincenzi            

PROGRAMMA CORSO
Giovedì  11 Giugno 2015        ore 9-13 / 14-18
09.00 Il bambino e il suo cervello                                                         

10.00   Cause e sintomatologia delle lesioni cerebrali infantili

11.00   Crisi convulsive, lesioni cerebrali minime ed altro

13.00  Pausa

14.00 Principali metodiche di riabilitazione

16.00 Profilo di sviluppo neuro-psicomotorio del bambino comune da 0 a 6 anni

18.00 Termine lavori 1° giorno

  

Venerdì  12 Giugno 2015        ore 9-13 / 14-18 
09.00 Programma di stimolazioni sensoriali: visive, uditive, tattili

13.00 Pausa

14.00 Programma di opportunità motorie: la motivazione al movimento;  
 linguaggio; manualità.

18.00  Termine lavori 2° giorno 

 

Sabato 13 Giugno 2015        ore 9-13 / 14-18
09.00 Programma di stimolazione intellettiva                                              

10.00  Respirazione, nutrizione, sonno

11.00  Educazione sociale

12.00  Lettura, scrittura, matematica, lingue straniere, altro…………

13.00  Pausa

14.00  Criteri di valutazione del profilo funzionale del bambino cerebroleso  
 e criteri di preparazione del programma di riabilitazione globale.

18.00  Verifica apprendimento mediante questionario

18.15  Chiusura lavori consegna attestati  di partecipazione

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ente organizzatore:

Co.s.mi.d. Onlus
Via Santa Liberata 13/4 - 25064 Gussago (Bs) - Cell. 339 7518058
www.co-s-mi-d.eu   Email co.s.mi.di@gmail.com

CO.S.MI.D.

A
S
S
O

C
IA

Z
IO

N
E SPORTIVA MINORI D

IV
ER

SA
M

EN
T
E
A
B
IL

I


