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COSA È?
La
teoria
dell'integrazione
sensoriale poggia su evidenze
derivanti dalle scienze di base e
applicate sulla capacità di ricevere,
classificare, elaborare e utilizzare le
informazioni provenienti dal corpo e
dall'ambiente, percepite dai nostri
sensi (tatto, forza di gravità,
percezione della posizione e
movimento del corpo, vista, olfatto,
udito, gusto). Queste informazioni
sensoriali arrivano al cervello, dove
vengono organizzate, interpretate
per
essere
elaborate
successivamente in un piano
d'azione, che possa consentire una
risposta adattativa adeguata e
corretta alle esigenze dettate
dall'ambiente.

L’approccio
di
Integrazione
Sensoriale Ayres (ASI®) trova
applicazione nei contesti di pratica
clinica riabilitativa. Si tratta di un
intervento progettato per migliorare
le
capacità
di
elaborazione
sensoriale e di autoregolazione, le
capacità motorie e le prassie. In
questo modo ASI® promuove lo
sviluppo delle capacità della
persona
di
manifestare
comportamenti
adeguati,
con
miglioramento
nelle
aree
di
apprendimento e partecipazione
sociale. L'intervento ASI® viene
individualizzato sui bisogni e
caratteristiche del cliente, rilevati
attraverso una valutazione globale.
Tale intervento viene offerto in una
stanza di terapia ricca di attrezzature
che
offrono
opportunità
per
sperimentare
esperienze
tattili,
visive, propriocettive e vestibolari.
Le
difficoltà
di
integrazione
sensoriale
possono
essere
riconosciute anche nei neonati,
bambini e adulti senza diagnosi. La
terapia ASI® dimostra la propria
efficacia nel trattamento di individui
con
disturbi
specifici
dell’apprendimento, iperattività e
deficit di attenzione, disprassia e
disturbi dello spettro autistico.
Durante le sessioni terapeutiche, il
cliente
acquisisce
abilità
e
comportamenti
specifici,
che
generalizzate a lungo termine
faciliteranno
risposte
adattive
sempre più complesse.

DESCRIZIONE MODULI

MODULO 2-3:
Sviluppo di competenze negli strumenti
di valutazione in ASI®
I moduli 2 e 3 sono stati progettati per insegnare ai partecipanti gli
strumenti di valutazione per le funzione di integrazione sensoriale
descritti da Dr. Ayres che includono:
- Sensory Processing Measure (SPM);
- Evaluation in Ayres Sensory Integration (EASI);
- Osservazioni cliniche strutturate e non strutturate.

Obiettivi di apprendimento
Alla fine del modulo 3 i partecipanti saranno
in grado di:
• Definire un piano di valutazione per il
proprio utente;
• Definire gli strumenti di valutazione
adeguati per valutare i diversi costrutti su cui
si basa ASI® nelle diverse aree;
• Analizzare le caratteristiche psicometriche
degli strumenti di valutazione;
• Somministrare in modo adeguato strumenti
come SIPT, SPM ed EASI;
• Comprendere il nesso tra valutazione delle
abilità sensoriali secondo i costrutti testati;
• Adattare le osservazioni cliniche per
valutare i costrutti di integrazione sensoriale
quando non è possibile somministrare
strumenti standardizzati;
• Dimostrare abilità nel somministrare e
valutare le osservazioni cliniche basate su
ASI®;
• Identificare se una relazione di valutazione
stia soddisfando gli standard per gli
elementi strutturali descritti nelle ASI®
Intervention Fidelity Measure.
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ONLINE
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30 ORE

FEBBRAIO- MARZO 2022

ONLINE
ASINCRONO
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APRILE- MAGGIO 2022

ZOE MAILLOUX
ONLINE
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30 ORE

DU
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MODULO

IN LOCO
13-16 GENNAIO
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SUSANNE SMITH
ROLEY

ISTRUTTORICE CLASI

ZOE MAILLOUX,
OTD, OTR/L, FAOTA
Professore associato al Dipartimento di
Terapia Occupazionale presso la Thomas
Jefferson University di Philadelphia. Ha
partecipato allo sviluppo di test clinici e
indagini relative alle disfunzioni
dell'integrazione sensoriale e
dell'autismo. E’ stata assistente di ricerca
a fianco di Dr. Jean Ayres dal 1978 al
1984, periodo nel quale è stata in
numerosi progetti e ricerche cliniche.
Con oltre 30 anni di esperienza nella
pratica clinica e nella gestione di progetti
no-profit, ha pubblicato numerosi articoli
e capitoli di libri, che l’hanno portata a
ricevere numerosi premi e riconoscimenti
per la sua carriera professionale.

PARTECIPAZIONE A M2 E M3

DESTINATARI
Terapisti Occupazionali ASI: l'iscrizione ai soli moduli 2 e 3 è riservata ai

terapisti occupazionali che hanno già partecipato ad un modulo 2 e modulo 3
precedentemente e che vogliono acquisire conoscenza e competenza nella
somministrazione dello strumento di assessment EASI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
Segreteria Organizzativa: Associazione Italiana di Integrazione Sensoriale-

SENSiS
E-mail : formazione@sens-is.it
Responsabile scientifico : Dott.ssa Irene Bressan

Il programma e scheda di iscrizione online sono presenti nel sito: www.sens-is.it
Provider ECM: Rehablab di Prof. Giuseppe Franchino

I crediti formativi previsti per i partecipanti ad M2, M3 sono in fase di calcolo
-

ISCRIZIONE AL CORSO
I Partecipanti che intendono iscriversi a M2-M3, devono compilare la scheda di
iscrizione accedendo dal sito www.sens-is.it alla sezione dedicata al percorso
di abilitazione in ASI, allegando copia della quota di pre-iscrizione. ENTRO il
16.01.22.

ABILITAZIONE EASI
Frequentando i moduli M2 ed M3 i partecipanti verranno abilitati all'uso dello
strumento di valutazione EASI, ricevendo così accesso alla piattaforma per
l'elaborazione dei punteggi di EASI

SEDE DEL CORSO
M2 sarà un modulo online, che potrà essere seguito in modalità asincrona dalla
piattaforma di CLASI. La sede che ospiterà M3 a Milano verrà successivamente
comunicata ai partecipanti del percorso.

CORSO DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE
IN INTEGRAZIONE SENSORIALE AYRES®

QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota d'iscrizione a M2- M3

Quota iscrizione M2-M3:
Euro 490 Euro
La quota di iscrizione può essere suddivisa in due acconti :
1° acconto di Euro 200,00 per formalizzare la propria iscrizione
2° acconto entro il 10/04/22 Euro 290,00
Attenzione : La quota di partecipazione non comprende il kit di valiutazione
EASI che dovrà essere acquistato in un secondo momento. Maggiori
informazione verranno date in seguito su come comporre il proprio kit EASI
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 ai diversi acconti sopra riportati per poter coprire gli oneri bancari

Modalità di pagamento degli acconti è via bonifico:

IBAN: IT22D0200811600000104687592
Intestato a: Associazione Italiana di Integrazione Sensoriale
Causale: Cognome e Nome + EASI

