Presentazione del Corso

APPROCCIO
NEUROFUNZIONALE
INTEGRATO:
LA RIABILITAZIONE
VISIVA E
LOGOPEDICA
10 Novembre 2018
c/o Istituto Margherita
Corso Benedetto Croce 267,
70125 BARI
DOCENTI:

dott.ssa Roppa Isabella
dott.ssa Ficco Letizia

Il corso è a carattere teorico/pratico e
intende fornire ai partecipanti nozioni
teoriche che si fondano sui principi
delle neuroscienze e strumenti clinici
adeguati, quali checklist e protocolli di
osservazione per l'inquadramento delle
disfunzioni sensoriali, percettive e
cognitive secondo un approccio
neurofunzionale integrato.
Verranno effettuate esercitazioni in
piccolo gruppo per valutare i processi
sensoriali e attraverso video saranno
visionati casi clinici che effettuano
training
secondo
l'approccio
neurofunzionale integrato.

Obiettivi formativi
- Attraverso l'uso di checklist mirate e
protocolli di valutazione adattati far
conoscere i "touchpoint" dello
sviluppo del bambino sia a livello
prescolare che scolare.
- Partendo da un excursus teorico far
conoscere un nuovo approccio
terapeutico neurofunzionale integrato.

8.30-9.00

Registrazione dei partecipanti

9.00-10.00

Modelli teorici sull'Approccio
neurofunzionale

10.00-11.30 Le origini: dal modello
classico al modello funzionale
Pausa breve
11.45-12.30 Valutazione logopedica
mediante l'approccio
neurofunzionale
12.30-13.15 Analisi visiva funzionale:
test preliminari
Pausa pranzo

14.15-15.45 Training logopedico secondo
l'approccio neurofunzionale
15.45-16.45 Training visivo secondo
l'approccio neurofunzionale
Pausa breve

17.00-18.00 Presentazione casi clinici
(video - checklist)
18.00-18.30 Verifica ECM

Dott.ssa ISABELLA ROPPA

Dott.ssa LETIZIA FICCO

Laurea in Logopedia nel 1999 e laurea
in Scienze psicobiologiche e cognitive
nel 2011 presso l’Università degli
studi di Padova.
Logopedista presso U.O. Neurologia,
Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII,
Bari. Specialista nella valutazione e
trattamento delle disfunzioni
neurologiche in età pediatrica.
Tutor clinico C.d.L. “Logopedia”
(Università degli studi di Bari), C.d.L.
“Scienze Riabilitative delle Professioni
Sanitarie”(Università Tor Vergata) e dei
master “Tecniche per la rieducazione
dei disturbi specifici
dell’apprendimento” (Università San
Marino) e “Neuropsicologia dell’età
evolutiva” (Università Lumsa).

Laurea in Ortottica, Assistente di
Oftalmologia nel 2002 presso
l’Università di Bari. Ottico Optometrista,
titolo conseguito presso l’ IRSOO di
Vinci (Firenze). Specialista in Visual
Training, titolo conseguito presso il
Kraskin Skeffinton Institute (Danimarca)
nel 2006.
Master in Posturologia presso la Sapienza
a Roma nel 2009. Nel 2014 Master
“Primitive Reflex” presso l’istituto –
tomas Rocha (Spagna). Attualmente
libero professionista e docente al Master
DSA per psicologi. Esperta di problemi
visivi nelle difficoltà di apprendimento
riguardo ai movimenti oculari,
iperattività, disturbi di attenzione, traumi
cerebrali, sport vision ed autismo.

PER INFORMAZIONI
martedì e giovedì 16.00 – 18.30
mercoledì 11.00 - 13.00
Segreteria S.S.L.I. 0874 62359
info@ssli.it
contatto Facebook: società scientifica
logopedisti italiani sito www.ssli.it

Modalità di iscrizione
e pagamento
Per iscriversi scaricare il modulo dal
sito www.ssli.it, compilarlo e inviarlo
a info@ssli.it assieme alla distinta di
bonifico, entro il 20 Ottobre 2018
Il corso è a numero chiuso, riservato a
40 partecipanti (5 uditori).
E’ stato richiesto l’accreditamento
E.C.M. per la figura professionale del
Logopedista, Ortottista e Psicologo.
Ogni iscrizione comprende: kit
congressuale, attestato di partecipazione,
certificato crediti ECM, lunch.
Quote di iscrizione iva inclusa

Logopedista socio S.S.L.I

80 €

Logopedista non socio

100 €

Ortottisti e Psicologi

100 €

Enti esenti iva

190 €

Uditori senza ECM
(max 5)

70 €

 Iscrizione alla S.S.L.I.
per l'anno 2018 costo 35€
(dopo il 31.03.2018 - 40 €)

