
Il corso
Il corso teorico/pratico intende fornire ai 
partecipanti un ragionamento clinico dal 
quale poter estrarre strategie per 
l’assessment ed il trattamento della 
disprassia, secondo le ultime evidenze delle 
neuroscienze. 
Verranno affrontate le pietre miliari dello 
sviluppo, dai riflessi primitivi alla capacità 
di modulare l’informazione sensoriale per 
inquadrare la disprassia in un’ottica 
sistemica alla luce della:
-Mancata integrazione dei riflessi primitivi;
-Disfunzione dell’integrazione sensoriale;
-Il rapporto tra comunicazione, speech, 
competenze oro-motorie, accademiche e 
sociali;
-le funzioni esecutive coinvolte nei processi 
di elaborazione e di autoregolazione.
Verranno trasmessi filmati di terapia dai 
quali estrarre problem solving clinici-
riabilitativi.

Docente
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dr.ssa in LOGOPEDIA e in 
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speech and sound disorders. 
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A chi si rivolge 
Logopedisti, Tnpee, 
Psicologi, Ortottisti,       
Terapisti Occupazionali
Ed. Professionali

Obiettivi Formativi
• Conoscere la presenza di un riflesso 
primitivo trattenuto e gli aspetti di 
integrazione sensoriale;
• Conoscere il core del deficit 
neurocognitivo della disprassia;
• Conoscere i principi di apprendimento 
motorio
• Programmare obiettivi riabilitativi, 
ognuno seconda la propria professione.

Crediti formativi 
25 crediti ECM per tutte 
le figure professionali 
interessate

Quota d’iscrizione 
230 euro 
con possibilità di sconto, verifica 
nei "Costi e Modalità di Adesione"

14 - 15 marzo 2020

LA DISPRASSIA IN VISIONE 
SISTEMICA NEI DISTURBI DEL 
NEUROSVILUPPO 

Segreteria organizzativa: ecm@zahirsrl.it tel 0810606113

Sala Convegni -  ibis Styles Bari Giovinazzo - S.S. 16 KM 786+950, 70054 Giovinazzo BA



PROGRAMMA Costi e Modalità di Adesione
Quota di  iscrizione €. 230,00 . Sconto di € 20,00 
per gruppi di almeno5 persone e con bonifico 
unico;
Ulteriore sconto di € 10 per iscrizione tramite 
whatsupp sul numero 3924083276
Iscrizione entro  il  07 marzo 2020, salvo 
esaurimento posti. L’ammissione al corso  avviene 
mediante l’invio     della scheda d'iscrizione e  della 
ricevuta del bonifico effettuato,  al numero di  fax 
al n° 0813606219, oppure all'indirizzo email: 
ecm@zahirsrl.it
Il pagamento della quota d’iscrizione è da farsi a  
mezzo di  bonifico bancario intestato a: Zahir s.r.l. 
San Paolo Banco di Napoli, Ag. Poggiomarino, 1 -
Viale Manzoni, 1 Poggiomarino (NA)
Iban IT76B0306940062100000001182
Causale Versamento: indicare Cognome e Nome 
partecipante/i e Nome evento. 

Regolamento
Gentili partecipanti,  nel ringraziarvi per la scelta accordataci, vi 
vogliamo rappresentare alcune condizioni necessarie  per l’iscrizione 
e  partecipazione all’evento formativo: Nel caso impegni dovessero 
rendere impossibile la Vs. partecipazione all’evento vogliate, 
cortesemente, avvisarci in tempo utile, ovvero almeno 15 giorni 
prima a mezzo fax al n° 081 3606219 e verrà da noi garantita la 
restituzione totale della quota d’iscrizione, altrimenti trascorso tale 
termine ci sarà impossibile, purtroppo, evitare di addebitare l’intera 
quota; anche se in ogni caso saremo lieti di accettare in sostituzione 
un Vs. collega; Il pagamento del costo proposto da diritto 
all’iscrizione dell’evento, per cui alla fine del rilascio dell’attestato di 
partecipazione ECM è obbligatoria la frequenza per tutta la durata  
del corso ( rif. Ministero Salute); Nel caso in cui sia prevista o 
richiesta la rateizzazione della quota d’iscrizione, la stessa va saldata 
in modo completo anche nel caso in cui Vs. impegni dovessero non 
consentire di finire il percorso formativo scelto; Alla pagina 
www.zahirsrl.it/regolamentoStudente.php è possibile Leggere il 
regolamento per intero

LA DISPRASSIA IN VISIONE 
SISTEMICA NEI DISTURBI DEL 
NEUROSVILUPPO 

Segreteria organizzativa: ecm@zahirsrl.it tel 0810606113

SCHEDA D'ISCRIZIONE
DISPRASSIA BARI 2020

Cognome …………………………………………………….…………

Nome ……………………………………………......….………………

Data di nascita …………………………………………….……………

Luogo di nascita …………………………………………..……………

Indirizzo ……………………………………………..…………………

Cap  e Città ……………………………………..………………………

E-mail ……………………………………......…………………………

Telefono casa ………………………………………………...…………

Cellulare …………………………………...……………………………

Codice Fiscale ………………………..…………………………………

Partita Iva ………………………………………………………………

Codice Sdi ………………………………………………………………

Qualifica per la quale si richiede i crediti………………………………

Inserire Eventuale Specializzazione………………………………….....

Intestazione fattura se diversa……………................................................
…………………………….....……………………....................................
Il sottoscritto presa visione del regolamento al sito  www.zahir.it/regolamentoStudente.php 
accetta integralmente il contenuto   ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, esprime il proprio 
consenso per il trattamento da parte della Zahir Srl dei dati che lo riguardano per le sue finalità 
istituzionali, connesse o strumentali nei limiti dell’informativa acquisita 

Data Firma .................................................................................................

Sala Convegni -  ibis Styles Bari Giovinazzo - S.S. 16 KM 786+950, 70054 Giovinazzo BA

14 - 15 marzo 2020

PRIMA GIORNATA
8.30-9.00: registrazione dei partecipanti.
9:00-10:00: La complessità del movimento: 
controllo motorio globale, articolatorio ed orale.
10.00-10:30: i profili di dominanza e 
riconoscimento del Brain Balance.
10:30-11:00: pausa breve 
11:00-12:30: Le pietre miliari dello sviluppo: 
l’integrazione dei riflessi primitivi alla base della 
disprassia.
12:30-13:00 visualizzazione video.
13:00-14:00 pausa pranzo.
14:00-15:30: le pietre miliari dello sviluppo: il 
Sensory Processing Disorder alla base della 
disprassia.
15:30-16:00: pausa breve.
16:00-17:30: la Teoria polivagale in riabilitazione.
17:30-18:30: esercitazione in piccoli gruppi e fine 
dei lavori.

SECONDA GIORNATA
9:00-9:30 ripasso
9:30-11:00: Le funzioni esecutive per i processi di 
elaborazione e di autoregolazione
11:00-11:30 pausa breve
11:30-13:00: abilità di organizzazione spaziale, 
analisi di informazione visiva e di integrazione
13:00-13:30: video ed esercitazioni in gruppi
13:30-14:00:  verifica ECM
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