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Partecipanti

Certificato

Iscrizione

Sede del corso

Quota di iscrizione
Euro 165,00 quota 
individuale 
per socio SENSiS 
Euro 200,00 quota 
individuale comprensiva 
socio SENSiS

La scheda di pre-iscrizione 
va inviata a 
segreteriasensis@gmail.com 
entro il 10 settembre 2019 

Milano, 
la sede verrà comunicata 
ai partecipanti del corso

A conclusione del workshop 
non é previsto nessun esame. 
Al fine della certificazione 
formale é necessaria una 
presenza di almeno il 90% delle
ore di lezione 

Terapisti Occupazionali 
certificati  ASI© per un 
massimo di 9 partecipanti 

Obiettivi 
Grazie al corso di supervisione i 
partecipanti: 
- riceveranno feedback sulla propria 
capacità di implementazione 
delle conoscenze fino ad ora acquisite sul 
ragionamento clinico e i principi di 
integrazione sensoriale nella propria 
quotidianità clinica 
- promuoveranno e rinforzeranno la 
propria identità professionale 
- raffineranno la comprensione sulle 
difficoltà sensoriali e bisogni dei propri 
bambini in trattamento 
- acquisiranno una visione su come 
l'integrazione sensoriale influenzi il 
comportamento e le attività di vita 
quotidiana del bambino 
- svilupperanno nuove idee sulle modalitá 
appropriate di promozione dello sviluppo 
del bambino 
- conosceranno una varietà di strategie 
per il sostegno dei genitori, in modo da 
facilitarli a diventare un appropriato 
sostegno per i propri figli 

Contenuti 
A ogni partecipante viene richiesto per 
presentare il proprio caso clinico: 
• uno o più video (totale max. 15 min) che 
riporti una situazione dove il bambino 
dimostri il tipico comportamento 
(-disfunzionale) a casa, a scuola oppure 
durante una sessione terapeutica 
• Informazioni di background sulla 
diagnosi medica, terapie, problemi 
quotidiani, valutazione sulla sensorialità 

Il seminario dedicato alla supervisione é 
un workshop intensivo pensato per un 
piccolo gruppo, nel quale ogni 
partecipante analizza e discute casi della 
propria quotidianità clinica. Ad ogni 
partecipante viene richiesta la 
presentazione di almeno un caso clinico, 
condividendo video e informazioni sul 
bambino. L'apprendimento e le 
conoscenze verranno acquisite attraverso 
il processo di ragionamento clinico da 
parte dell'intero gruppo e dall' incredibile 
esperienza e guida del supervisore 
Dott.ssa Soechting. 

Dopo questo corso 
I partecipanti verranno stimolati a formare 
dei gruppi tra pari di 4 - 6 colleghi, i quali 
condivideranno con regolarità questioni 
inerenti all'integrazione 
sensoriale emersi durante la propria 
quotidianità clinica  


