
Associazione Culturale

MODULO EVENTO ECM MOD.n. 1      Rev. 00

N. identificativo provider: 6082        ID Evento: 266324 
https://www.artecorpo.it/corsi_ecm.php 
http://ecm.provider.agenas.it/RicercaEventi/ricerca_eventi.aspx 

Responsabile Scientifico:  Dott.ssa Barbara Zampa

Docenti: Dott.ssa Barbara Zampa, Terapista della Neuro e Psicomotricità Età Evolutiva con 
qualifica professionale Operatore Disabilità Visive, laureata in Scienze delle Professioni 
Sanitarie.

Intervento  Abilitativo e Riabilitativo nei bambini con grave deficit visivo (cecità e 
ipovisione)

5-6 ottobre 2019
Centro ArteCorpo – Il Melagrano
GENOVA Via della Libertà 10/A 

Professioni accreditate: Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, Educatori  
Professionali, Riabilitatori Psichiatrici, Terapisti occupazionali, Fisioterapisti e Logopedisti, 
Ortottisti

Obiettivi:
Il corso propone un inquadramento  delle caratteristiche dello sviluppo del bambino con  
grave minorazione visiva e specificità abilitative e riabilitative in età precoce, necessarie a 
creare un  fertile terreno di apprendimento multisettoriale nelle varie fasi della crescita.
Propone concretezze operative come spunto di lavoro per le varie figure professionali 
coinvolte ed esperienze di pratica personale.

Durata corso : 14 ore

Crediti: 20,6

n. partecipanti min 10 max  25

Costo:  220 (190 + 30 euro iscrizione annuale Artecorpo) 

Segreteria Organizzativa:  Danieli Martina:  martinaartecorpo@gmail.com

Modalità di pagamento: bonifico bancario tre settimane prima dell'evento, salvo differenti 
accordi presi con la sgreteria, da contattare preventivamente per conferma quota e posto.
IBAN: IT17W0301503200000003339221 INTESTATO A MILIOTTI IVAN E SOLARI SIMONA,  
(causale: ISCRIZ. + TITOLO CORSO)

PROGRAMMA 
PRIMA GIORNATA (ore 7,5)
8.30-8.45 Registrazione partecipanti
8.45-13.00 (con 15min di intervallo a metà mattina)
Introduzione al concetto di ipovisione e cecità nell'infanzia .
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Differenza neuroevolutiva  tra deficit congenito e acquisitoCome evolve lo sviluppo delle 
dverse aree evolutive (motoria, relazionale, affettiva, cognitiva, comunicativa, sensoriale) in 
presenza di un grave deficit visvo congenito. Accenno al deficit visivo acquisito e ripercussioni 
sullo sviuppo. 
Simulazione e presentazione di casi clinici.Comorbità:  la compromissione neuromotoria, 
cognitiva e relazionale e deficit visivo; 

13.00- 14.00  Pausa PRANZO

14.00– 17.45 (con 15 min di intervallo a metà pomeriggio)
La resilienza fa la differenza : attivare le risorse  personali ed ambientali a 360 
gradii.Interventi di facilitazione di sviluppo delle competenze evolutive:
Parent Training e l'importanza di creare e supportare competenze genitoriali;
I tecnici della riabilitazione: riflessione su figure e competenze, quali figure, quali 
competenze.
Quali specificità attendono il futuro: Il BRAILLE e LA MOBILITA' SPAZIALE AUTONOMA
Lasciami andare, fammi toccare: l'importanza delle esperienze che creano i prerequisiti; 
elementi              tecnici e operativi per lo sviluppo dei prerequisiti al Braille, alla mobilità 
spaziale autonoma, e alla rappresentazione mentale.
La complessità delle diverse metodologie delle scritture braille, differenza tra lettura e 
scrittura.
Individuare i supporti visuo-tattili per la grafomotricità e letto scrittura nell'ipovisione.
Sessione esperienziale

SECONDA GIORNATA (ore 6,5)

8.30- 12.45 (con 15 minuti di pausa)

La Rappresentazione di Sè e del mondo circostante: sviluppo della rappresentazione mentale.
La frammentazione e l' individualizzazione delle esperienze.
L'inacessibilità dei non vedenti alla rappresentazione per immagini.
L'inacessibilità dei vedenti ad una rappresentazione di immagini NON visive.
Un  mazzo di carte  per ogni rappresentazione: la molteplicità delle rappresentazioni mentali 
in relazione allo stesso concetto.
Casi clinici.
Sessione esperienziale.

Il corpo nella condizione di ipovisione e cecità: alterazioni del tono, della postura, della 
percezione, squilibrio tra sensorialità e motricità  e parti del corpo, quale percezione corporea?
Quale schema corporeo? Quale interazione corporea con l'altro? Ma gli altri lo vedono il mio 
corpo? Fammi scoprire il tuo, prima di usare il mio.
Esperienza pratica
La relazione difficile: il non controllo, l'ipercontrollo, la noia, l'esclusione, la mancanza di un 
punto di incontro: lavorare in gruppo, con il gruppo.
Sessione esperienziale

12.45- 13.45 pausa pranzo

13.45- 16.15
Materiale di lavoro: recupero, giochi,  strumenti
stimolare lo spostamento
sostenere l'orientamento
creare sicurezza, gestire la distanza
favorire la conoscenza e reinterpretare l'esperienza: un crescendo rappresentativo
la creatività del tecnico della riabilitazione a  servizio dell'evoluzione.
Sessione pratica
Materiale di lavoro : di recupero, giochi abilitativi - educativi, giochi adattati, supporti per la 
rappresentazione, supporti braille, 
Sessione esperienziale



Realizzazione di un lavoro di gruppo

15.30 Verifica di apprendimento  (45 min. Circa): prova pratica e prova teorica


