Alghero 7-8 settembre 2017

IL SISTEMA ATTENTIVO ESECUTIVO NEGLI APPRENDIMENTI E NELL’ADHD
TEORIA, SISTEMI DI MISURA E RUOLO NELLA MOTRICITÀ COGNITIVA
Dalla teoria alla pratica

Corso di formazione con ECM per operatori della riabilitazione, insegnanti e istruttori sportivi e di attività motoria
Presentazione
Verranno illustrati il modello del SISTEMA ATTENTIVO ESECUTIVO, le FUNZIONI ESECUTIVE DI BASE con una loro analisi critica e la teoria gerarchica
dell’ATTENZIONE.
Il corso si comporrà di tre parti integrabili tra loro: funzioni esecutive e attenzione con modelli di sviluppo degli apprendimenti; testistica e
trattamenti; rapporti tra sistema attentivo esecutivo e sistema motorio-prassico. Tali sistemi possono essere potenziati utilizzando training cognitivi
specifici che possono essere rappresentati da determinate attività neuropsicologiche, motorie e psicomotorie, da stati particolari di rilassamento e di
consapevolezza meditativa che verranno affrontati con un approccio esplicativo e interattivo

Programma delle attività

Relatori

7 settembre 2017
ore 9:00
Presentazione del corso
dott. Giorgio Gaspa

Prof. Francesco Benso
· Professore a contratto di Psicologia Fisiologica, corso ufficiale,
presso l’Università di Genova
· Membro del Gruppo Promotore del Polo Universitario di
formazione e ricerca sui disturbi di linguaggio e dell’apprendimento
“M.T. Bozzo”, Università di Genova.
· Direttore Scientifico dei Corsi di perfezionamento di psicopatologia
dello sviluppo dell’Università di Genova
· Insegnante alla scuola di specializzazione in psicoterapia:
neuropsicologia dell’età evolutiva, ANSVI, Parma (DM 11/02/05)
· Responsabile Scientifico per L’AIDAI Liguria, Associazione Italiana
Disturbo dell’Attenzione/Iperattività.
· Consulente e formatore in neuroscienze cognitive e in
neuropsicologia clinica in università italiane, centri clinici e ASL
· Pubblicazioni di lavori neuro-scientifici a livello nazionale e
internazionale
· Direttore Scientifico di ANCCRI

ore 9:30-13:00
Modelli teorici – Sistema attentivo esecutivo
prof. Francesco Benso
ore 14:15-18:15
Motricità cognitiva, mental training, attività pratiche esperienziali
prof. Francesco Benso
8 settembre 2017
ore 9:00
Presentazione della seconda giornata del corso
dott. Giorgio Gaspa
ore 9:30-13:00
Presentazione generale dei test per la valutazione del sistema
attentivo esecutivo con riferimento ai modelli teorici
dott.ssa Eleonora Ardu
ore 14:00-18:00
Motricità cognitiva – Attività teorico/pratica
dott.ssa Carlotta Tornatore
ore 18:00-19:30
Discussione e Questionario ECM

Destinatari
Operatori della riabilitazione ASL e/o privati (NPI, psicologi, educatori
e pedagogisti, fisioterapisti, TNPEE, psicomotricisti, logopedisti),
insegnanti, istruttori sportivi e di attività motoria

Dr.ssa Eleonora Ardu
· Trainer III livello Metodo Benso
· Psicologa
· Specializzanda in psicoterapia cognitivo-comportamentale.
· Socio fondatore di ANCCRI
Dott.ssa Carlotta Tornatore
· Trainer III livello Metodo Benso
· TNPEE
· Specializzazione in psicomotricità funzionale
· Membro del CDA e socio fondatore ANCCRI

Costi di iscrizione (comprensivi di IVA 22%)
Operatori esterni alla CTR: 250 euro – con ECM
Operatori esterni alla CTR: 200 euro – senza ECM
Operatori interni della CTR:200 euro – con ECM
Operatori interni della CTR:150 euro – senza ECM
Insegnanti: 200 euro
Istruttori sportivi e di attività motoria: 200 euro
È previsto uno sconto del 10% per iscrizioni effettuate entro il 20/08/2017
Termine ultimo per le iscrizioni 05/09/2017

Contatti per informazioni e iscrizioni
Email: formazione@ctresperienze.net – tel. 079 9109715
La procedura di iscrizione risulta definita all’avvenuta ricezione da
parte della segreteria organizzativa della ricevuta del relativo bonifico
effettuato dal richiedente.
Contattare la segreteria per conoscere la disponibilità di posti liberi,
prima di effettuare il pagamento.

Esperienze
Centro Ambulatoriale di Riabilitazione Globale CTR Esperienze Alghero
07041 Alghero · via Asfodelo, 129 · tel. 079 985272
Cooperativa Sociale CTR Esperienze Onlus
090124 Cagliari · via Roma, 167 · tel. 070 664497

Associazione Neuroscienze Cognitive
Clinica Ricerca Intervento

