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08:30 Accesso partecipanti piattaforma
remota
09:00 Integrazione sensoriale...che cos'è?
Fondamenti base della teoria
11:00 Pausa
11:30 Contributo dei sistemi sensoriali nello
sviluppo: il sistema propriocettivo, il sistema
vestibolare e il sistema tattile
12:15 Che succede quando ci sono problemi
nel processo di integrazione sensoriale?
13:00 Pausa pranzo
14:00 L'intervento della terapia
occupazionale nei disturbi di elaborazione
sensoriale
15:30 Pausa
16:00 Difficoltà sensoriali nell'autismo e il
loro impatto nella comunicazione, nel
linguaggio, nella partecipazione sociale e nel
comportamento
17:30 Discussione

1 2  N O V E M B R E  2 0 2 2

Conoscere il processo di integrazione sensoriale
nello sviluppo del bambino
Conoscere l'influenza delle difficoltà di
integrazione sensoriale durante lo sviluppo
Conoscere le strategie sensoriali e le modifiche
ambientali per supportare il benessere e la
partecipazione del soggetto con spettro
autistico nelle attività di vita quotidiana
Conoscere il trattamento di terapia
occupazionale utilizzando un approccio di
integrazione sensoriale per promuovere la 
 partecipazione dei soggetti con spettro autistico

O B I E T T I V I  

1 3  N O V E M B R E  2 0 2 2  

09:00 Strategie sensoriali per
professionisti e famiglie per supportare lo
sviluppo e la partecipazione di persone
con autismo e difficoltà di elaborazione
sensoriale
11:00 Pausa
11:30 Modifiche ambientali che possono
essere utilizzate per supportare la
partecipazione di persone con autismo e
difficoltà di elaborazione sensoriale

12:45 Trattamento di integrazione
sensoriale nell'autismo 
13:30 Discussione e chiusura corso



RESPONSABILE SCIENTIFICO:
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DESTINATARI:

Professionisti sanitari, medici, psicologi 

CODICE DI ACCREDITAMENTO:

9 crediti ECM

OBIETTIVI FORMATIVI:
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di

ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica

QUOTA DI ISCRIZIONE:
(IVA esente ai sensi dell’art. 10, c.1, n.20, DPR  633/72)

Entro il 16.09.22

Dopo 17.09.22:

Attenzione: ai partecipanti che versano la propria quota di partecipazione da un conto corrente

bancario non italiano, si prevede un sovrapprezzo di 15 Euro da aggiungere alle quote sopra riportate

Nella quota di partecipazione é inclusa la traduzione consecutiva

dell'evento (Spagnolo- ITAL), attestato di partecipazione SENSiS

MODALITA' DI ISCRIZIONE:

Compilare la scheda di iscrizione dal sito

www.sens-is.it entro il 28.10.2022 e allegare copia del bonifico 

IBAN: IT22D0200811600000104687592

Intestato a: Associazione Italiana di Integrazione

Sensoriale 

Causale: Cognome e Nome + Corso autismo

125 Euro per Socio DIRimè /AITO

160 Euro

45 Euro per gli studenti universitari triennale

165 Euro per Socio DIRimè /AITO

200 Euro

55 Euro per gli studenti universitari triennale
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