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Finalità
Finalità del corso è la revisione teorica della teoria di Integrazione Sensoriale secondo Jean Ayres

Obiettivo

Area/Obiettivo formativo di interesse nazionale

Obiettivi area del dossier formativo

Articolazione

L'obiettivo principale è diffondere e mettere a conoscenza la teoria di Integrazione Sensoriale per 
osservare i disordini evolutivi da una prospettiva diversa rispetto ai comuni approcci

Area specialità mediche

18 - Contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attivita' ultraspecialistica. malattie rare

Finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico professionali individuali 
nel settore specifico di attività (obiettivi formativi tecnico-professionali)

Il corso si svolgerà in seduta plenaria e si articolerà in due giornate formative

o

ECM

ISCRIZIONI

SEDE DEL CORSO
Aula Magna - CRRF Mons.Novarese, Località Trompone - 13040 Moncrivello (VC) 

Area tematica

Il corso è accreditato per 100 partecipanti. Costo di partecipazione 180,00 Euro. Le domande di 
partecipazione verranno accettate in ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili
. 

Il corso è accreditato con la Regione Piemonte dal Provider Silenziosi Operai della Croce, 
verranno attribuiti 15 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie. Codice corso 331- 33402
L'attribuzione dei crediti formativi è subordinata alla frequenza minima del 90 % ed alla 
compilazione e superamento del test di verifica e apprendimento. Partecipazione aperta agli 
insegnanti.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA



Programma Scientifico

giornata 1 giornata 2
h. 8.30     Registrazione partecipanti
h. 9.00     Segni di disfunzione dell'Integrazione Sensoriale nello sviluppo del bambino e 
difficoltà nelle abilità prassiche
h. 10.00  Difficoltà nelle abilità prassiche e risposta adattiva
h. 10.30  Coffee break
h. 11.00  La palestra di Integrazione Sensoriale tra sfide ed esperienze sensoriali. L’analisi 
dell’attività e dell’affordance come prerequisito per i principi ASI®
h. 12.30   Lunch
h. 13.30  Il profilo sensoriale del bambino: alla scoperta di risorse e difficoltà
h. 14.00  Strumenti di Integrazione Sensoriale: Sensory Processing Measure SPM
h. 15.00  Coffee break
h. 15.15  Stumenti di Integrazione Sensoriale: la valutazione nel setting clinico
h. 16.00  ASI e prove di efficacia del trattamento
h. 16.30  Questionario di valutazione ECM
h. 17.00  Fine dei lavori

Relatori

Programma Scientifico

h. 8.30     Registrazione partecipanti
h. 9.00     Jean Ayres e l’Integrazione Sensoriale: ASI® tra Arte e Scienza
h. 9.30     Principi e prerequisiti per l’Integrazione Sensoriale efficace
h. 10.00  Comportamento, apprendimento e Integrazione Sensoriale
h. 10.30  Coffee break
h. 10.45  Lo sviluppo del bambino verso la conquista dell’ambiente: l’albero dello sviluppo 
della percezione
h. 11.30  I tre sensi base: propriocezione, percezione vestibolare, percezione tattile
h. 12.30  Lunch
h. 13.30  Integrazione Sensoriale e Neuroscienze: Modulazione Sensoriale, Integrazione 
Sensomotoria e Prassie
h. 14.30  Segni di disfunzione dell'Integrazione Sensoriale nello sviluppo del bambino
h. 15.30  Coffee break
h. 15.45  Segni di disfunzione dell'Integrazione Sensoriale nello sviluppo del bambino
h. 17.00  Discussione sui temi precedentemente trattati
h. 17.30  Fine dei lavori

Dott.ssa Irene Bressan terapista occupazionale, Certificazione in Ayres Sensory
Integration programma OT610, USC/WPS

Dott.ssa Simonetta Del Signore terapista occupazionale, Certificazione CASI® in 
Ayres Sensory Integration DIRFloortime® Basic Certificate ICDL

Cos’è l’Integrazione Sensoriale?
L'Integrazione Sensoriale è un processo neurobiologico che organizza le sensazioni 
provenienti dal corpo e dall'ambiente e permette di utilizzarle efficacemente per la propria 
risposta adattiva nell’ambiente circostante. Gli aspetti spaziali e temporali di input
provenienti da diverse modalità sensoriali, vengono dall’individuo interpretate, associate e 
unificate. L’Integrazione Sensoriale è l'elaborazione delle informazioni ...
Prassie e percezione sono entrambe i prodotti finali di una buona Integrazione Sensoriale ... 
sapere cosa fare, come farlo e quando farlo.


