
11 e 18 Aprile 2021 
FAD SINCRONA 



DATE E LUOGO 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

PARTECIPANTI 

11 APRILE 2021 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 14:00 

18 APRILE 2021 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 14:00 

ZAHIR SRL 

Via Ferrante Imparato, 182 Napoli 

(FAD SINCRONA) 

Caterina Apruzzese 

dr.ssa in LOGOPEDIA e in Scienze Riabilitative  

Specializzata in disturbi comunicativo-linguistici e della deglutizione
 DIR 201

Advanced Professional in Sensory Processing Disorders 

 LOGOPEDISTI

 TERAPISTI DELLA NEURO E DELLA PSICOMOTRICITA’ IN ETA’ EVOLUTIVA

 PSICOLOGI

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso intende fornire ai partecipanti un ragionamento clinico dal quale po-

poter estrarre strategie per l’assessment ed il trattamento della Disprassia 

e del Disturbo di Coordinazione Motoria, secondo le ultime evidenze delle 

neuroscienze.  Il corso analizzerà i network implicati nella Disprassia e nel 

DCD, esplicando i correlati funzionali motori, emotivi, sensoriali, attentivi e 

di regolazione. Verranno illustrate le caratteristiche del Sensory Processing, 

in una visione di equilibrio tra approccio bottom up e quello top down.  



PROGRAMMA 

1° INCONTRO: 

Linee Guida DCD 

Disprassia e DCD 

Ruolo dei neuroni specchio e dell’embodied cognition 

La complessità dell’apprendimento motorio 

Riflessi Primitivi non integrati 

Testistica e valutazione qualitativa delle “Forme vitali”. 

2° INCONTRO: 

Il Sensory Processing nella Disprassia e nel DCD 

I sistemi sensoriali 

Le funzioni esecutive nella Disprassia e nel DCD 

I circuiti della regolazione nel bambino Disprassico e con DCD. 

ECM 

Il corso è stato accreditato presso il Ministero della Salute per 

L’Educazione Continua in Medicina ed è stato valutato in 15 crediti ECM. 

INFO E CONTATTI 

Zahir Srl 

tel 081 0606113 Fax 0813606219 

(chiedere della Sig.ra Susanna Riccardi)  

Email ecm@zahirsrl.it 

REGOLAMENTO 

Gentili partecipanti, nel ringraziarVi per la scelta accordataci, vi vogliamo rappresentare alcune condizioni  

necessarie per l’iscrizione e partecipazione all’evento formativo: 

1) In caso di rinuncia al corso, poiché il bonifico è considerato conferma della prenotazione, una disdetta  

entro 1 settimana comporterà la perdita del 20% della quota di partecipazione; oltre tale termine, invece, ci 

sarà una  perdita della totalità dell’importo, salvo non si provveda ad un’ “autosostituzione”; 

2) 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); 

3) 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. 

 

Per leggere il regolamento per intero bisogna digitare il sito www.zahirsrl.it sezione regolamento 



ISCRIZIONE 

ENTRO IL 2 APRILE 2021 

L’ammissione al corso avviene mediante l’invio della scheda d’iscrizione e 

della ricevuta del bonifico effettuato, al numero di fax 0813606219, oppure 

all’indirizzo email: ecm@zahirsrl.it o con whatsApp al numero 3924083276.  

 

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 Poggio-

marino (NA) 

Iban IT 76 B 03069 40062 10000000 1182 
 

CAUSALE VERSAMENTO: 

Indicare Cognome e Nome partecipante/i e Nome evento. 
 

PREZZO: 

€. 100,00 

 
SCONTISTICA: 

SCONTO PREVISTO DI  € 20,00 PER COLORO CHE HANNO GIA’  
PARTECIPATO AL CORSO “RBT– TECNICO OPERATORE ABA” O AL CORSO 
“EDUCARE AL GESTO VISUO-GRAFO-MOTORIO” SVOLTI IN FAD 
NELL’ANNO 2020 - 2021. 

Modalità formative:  

Lezioni (in videoconferenza e attraverso la piattaforma di Formazione a 

Distanza al sito fadzahir.it ) Le lezioni verranno videoregistrate e saranno 

sempre diponibili sulla piattaforma WWW.FADZAHIR.IT 

Un operatore vi contatterà telefonicamente e c vi consentirà di collegarvi 

in video conferenza (è necessario avere uno dei sgeuenti device: tablet, 

smartphone o PC Portatile). 



SCHEDA D’ ISCRIZIONE DISPRASSIA 2021 


