Modulo di iscrizione al Corso Neuropsicologia anno 2017

(da inviare via fax al n. 085/9463199 o via posta alla segreteria organizzativa)

Cognome

Nome

Nato/a il
Residente a 			

CAP

Via/Piazza

Pr
N°

Recapito telefonico

La quota di iscrizione all’intero ciclo è di Euro 270,00 per le iscrizioni pervenute entro il 30.05.2017. Successivamente la quota
sarà di € 300,00.

Professione
Ente di appartenenza

Iscrizione ordinaria

Iscrizione on line
(solo con carta di credito tramite il sito)

Entro il 30.05.2017

 € 270,00
 € 240,00

Dopo il 30.05.2017

 € 300,00
 € 270,00

Totale in euro

Fattura intestata a

P.IVA
Cod. Fiscale
Modalità di pagamento scelta (barrare solo la voce che interessa):
tramite bonifico bancario presso il seguente conto corrente bancario,
specificando nella causale “Iscrizione Corso Neuropsicologia anno 2017”:
IT94O0542477001000000010403, intestato a Associazione Focolare Maria
Regina onlus, Presso Banca Popolare di Bari, filiale di Scerne di Pineto (TE);
tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato a Associazione
Focolare Maria Regina – 64020 SCERNE DI PINETO (TE), specificando nella
causale “Iscrizione Corso Neuropsicologia anno 2017”.
Informativa Codice in materia di dati personali ex art.13 Codice D. Lgs. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti vengono trattati solo per comunicazioni relative al Corso dal titolare del trattamento, l’Associazione Focolare Maria Regina, via
Oberdan, 26 – 64020 Scerne di Pineto (Te). I dati potranno inoltre essere distrutti in qualsiasi
momento, su richiesta da inviare per iscritto al titolare del trattamento.

 si acconsente al trattamento

Firma

Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “don Silvio De
Annuntiis” – Via Tagliamento - Scerne di Pineto (Teramo).
Per informazioni sul come raggiungere la sede:
• www.ibambini.it/formazione.
• Tel. 085/9463098
• Fax 085/9463199
• Email: centrostudi@ibambini.it

Costo

E-mail

Quote di iscrizione

Sede di svolgimento

Data

Per chi si iscrive direttamente on line sul sito www.ibambini.
it/formazione è previsto uno sconto sulla quota di iscrizione
(€ 240,00), soltanto se l’iscrizione viene effettuata prima del
30 .05.2017
Non è possibile iscriversi a singoli moduli. Si consiglia, quindi, di
iscriversi tempestivamente.
Il versamento deve essere effettuato anticipatamente con una
delle seguenti modalità:
• tramite bonifico bancario presso il seguente conto corrente bancario, specificando nella causale “Iscrizione Corso Neuropsicologia anno 2017”: IBAN IT94O0542477001000000010403
intestato ad Associazione Focolare Maria Regina onlus
Presso Banca Popolare di Bari Filiale di Scerne di Pineto;
• tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato a Associazione Focolare Maria Regina – 64020 Scerne di Pineto
(TE), specificando nella causale “Iscrizione Corso Neuropsicologia anno 2017”;
• tramite carta di credito con sistema di pagamento on line sul
sito www.ibambini.it/formazione
• assegno non trasferibile intestato all’Associazione Focolare
Maria Regina ed inviato alla Segreteria Organizzativa nei termini previsti.
• tramite buoni di spesa generati dal portale cartadeldocente.istruzione.it. e validati dal nostro ente accreditato al MIUR
(riservata a tutti i docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado).
La quota versata verrà rimborsata solo ed esclusivamente
in caso di non attivazione del Corso.

Certificazione e crediti

• Attestato di partecipazione all’intero corso
• Crediti ECM

Ai partecipanti saranno rilasciati n. 32 crediti ECM per le seguenti
figure:
• medico chirurgo (specializzazioni: medicina generale, pediatria, neuropsichiatria infantile, neurologia, neonatologia,
psichiatria, psicoterapia, medicina fisica e della riabilitazione,
infermiere);
• ortottista;
• psicologo;
• fisioterapista;
• logopedista;
• terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
• terapista occupazionale;
• educatore professionale;
• tecnico della riabilitazione psichiatrica.
Personale scolastico: Il Centro Studi Sociali, dell’Associazione
Focolare Maria Regina onlus è presente nell’elenco degli esercenti ed enti accreditati MIUR presso i quali è possibile utilizzare
la Carta del Docente. Per maggiori informazioni consultare la
pagina dedicata sul nostro sito web: www.ibambini.it/formazione.
Crediti Assistenti Sociali
E’ stato richiesto l’accreditamento del Corso al Consiglio dell’Ordine degli Assistenti sociali dell’Abruzzo (CROAS).

Presentazione

Il Centro Studi Sociali sull’Infanzia e Adolescenza “don Silvio De
Annuntiis”, dedica l’edizione 2017 del Corso in Neuropsicologia
dell’età evolutiva all’applicazione di strategie di Mental Training.
Il potenziamento del Sistema Attentivo Esecutivo e dell’Autoregolazione attraverso training di respirazione consapevole, di
meditazione e di controllo motorio risulta efficace nei disturbi
dell’età evolutiva, nel mondo della scuola e dello sport. I Sistemi
Attentivi Esecutivi oltre ad assistere alla formulazione degli apprendimenti sono deputati a sostenere l’autoregolazione e a coordinare le diverse attività al fine di migliorare il controllo dell’iperattività,  
le performance nello studio, nello sport e nella vita di tutti i giorni.
Tali sistemi possono essere potenziati utilizzando training cognitivi
specifici che possono essere rappresentati da determinate attività
motorie e psicomotorie, da stati particolari di rilassamento e di
consapevolezza meditativa.
Il Corso dell’anno 2017 sarà dedicato all’approfondimento di
queste tematiche, sotto la supervisione e la docenza del prof.
Francesco Benso e della sua equipe.

PROGRAMMA DEL CORSO
MODULO 1 – SISTEMA ESECUTIVO-ATTENTIVO E APPRENDIMENTI

Venerdì 23 giugno 2017
Mattina

9,00- 11,00: Prof. Francesco Benso (collegamento a distanza),
Dott.ssa Grazia Maria Santoro

Le evidenze neuroscientifiche del Sistema Esecutivo Attentivo e formazione apprendimenti
11,15- 13,00: dott.ssa Grazia Maria Santoro

Sistemi centrali e modulari: la formazione degli apprendimenti

Pomeriggio
14,00-16,00: dott.ssa Grazia Maria Santoro

Gli stati attentivi negli interventi riabilitativi
16,15-18,00: dott.ssa Grazia Maria Santoro, dott.ssa Carlotta Tornatore

Teoria dei trattamenti cognitivi e motricità cognitiva

Il Corso, articolato in 4 moduli, prevede l’utilizzo di diverse tipologie di apprendimento basate sulla lezione frontale, su esempi
applicativi ed esercitazioni, sulla discussione di case studies.

MODULO 2 – IL TRAINING COGNITIVO-ATTENTIVO NELLA CLINICA

Nel complesso il Corso è così articolato:
• 8 ore di inquadramento generale sui trattamenti cognitivi in
età evolutiva;
• 8 ore di presentazione dei training cognitivo-attentivo e motorio
cognitivo, con analisi di studi di caso;
• 8 ore di approfondimento di Working Memory Capacity, mental
training e mindfulness;
• 8 ore di applicazione di motricità cognitiva nel potenziamento
dell’autoregolazione e di tecniche di mental training nello
sport.

Mattina

Il Corso è particolarmente rivolto a: logopedisti, terapisti della
riabilitazione, psicologi, neuropsichiatri infantili, pediatri, insegnanti, assistenti sociali e educatori professionali, fisioterapisti e
terapisti occupazionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica e
dottori in scienze motorie.

Sabato 24 giugno 2017

9,00- 11,00: dott.ssa Eva Benso

Il trattamento Cognitivo Integrato: la stimolazione cognitivo-funzionale nei disturbi dell’età evolutiva.
11,15- 13,00: dott.ssa Eva Benso

Presentazione di applicazioni pratiche dei principali training cognitivo-attentivi (filmati)

Pomeriggio
14,00-16,00: dott.ssa Eva Benso, dott.ssa Carlotta Tornatore

Dal Trattamento cognitivo alla Motricità Cognitiva: il trattamento Cognitivo Integrato applicato ai bambini in età prescolare e nell’ADHD
16,15-18,00: dott.ssa Eva Benso, dott.ssa Carlotta Tornatore

Presentazione di applicazioni pratiche della motricità cognitiva e di
consapevolezza corporea (filmati)

MODULO 3 - IL TRAINING COGNITIVO-ATTENTIVO: APPLICAZIONI
AL MONDO DELLO SPORT E DELLE ARTI

Venerdì 6 ottobre 2017
Mattina

9,00- 11,00: dott.ssa Grazia Maria Santoro

Executive attention e strumenti di misura. Casi clinici.
11,15- 12,15: dott.ssa Grazia Maria Santoro, dott.ssa Carlotta Tornatore

Casi clinici

12,15 – 13,00: dott. Pier Nicola Ninci

Mental training e mindfulness

Pomeriggio
14,00-16,00: dott Pier Nicola Ninci, dott. Massimo Barduco

Motricità Cognitiva: come attraverso la pratica delle arti marziali andiamo a sollecitare tutti gli stati attentivi. Applicazione nell’Aikido.
16,15-18,00: dott. M. Barduco, dott. P. N. Ninci, dott.ssa S. Canepa

Proposta esperienziale: Mental Training e arti marziali

MODULO 4 - MOTRICITA’ COGNITIVA NEL POTENZIAMENTO
DELL’AUTOREGOLAZIONE - TECNICHE DI MENTAL TRAINING
NELLO SPORT

Sabato 7 ottobre 2017
Mattina

9,00- 11,00: dott. Massimo Barduco, dott.ssa Stefania Canepa

Analisi dei fattori di rischio correlati all’insorgenza dei fenomeni di bullismo
Focalizzazione dell’attenzione –autocontrollo e capacità coordinative
11,15- 13,00: dott. M. Barduco, dott. P. N. Ninci, dott.ssa S. Canepa

Esercitazione pratica in gruppi di consapevolezza corporea, percezione corporea, meditazione in posizione statica e camminata consapevole, monitoraggio dei pensieri per prendere consapevolezza
degli stati attentivi

Pomeriggio
14,00- 16,30: Prof. Francesco Benso (collegamento a distanza),
dott.ssa Grazia Maria Santoro, dott.ssa Carlotta Tornatore

Riassunto delle varie esperienze cognitive e motorie
16,30- 18,00: Compilazione questionari ECM

Staff docenti e curricola brevi

Prof. Francesco Benso
Neuropsicologo dello Sviluppo e psicopatologia dell’Apprendimento. Docente e
consulente in Neuropsicologia cognitiva e clinica, professore di Psicologia Fisiologica e Psicologia dell’Attenzione Università di Genova, la sua ricerca spazia nel
campo dei disturbi dell’apprendimento, attenzione e memoria nell’età dello sviluppo, oltre che nel trauma cranico adulto e nelle demenze senili. Formatore e
Consulente in Neuroscienze Cognitive e Neuropsicologia Clinica presso Università Italiane, ASL, Centri Convenzionati, Scuole, Enti locali. Conduce da anni ricerche nell’ambito delle Neuroscienze Cognitive e Neuropsicologia (Modelli mentali,
Reti Neurali, Architetture Funzionali, Cronometria Mentale, Percezione, Memoria,
Attenzione e Sistema Attentivo Supervisore) e della Neuropsicologia Clinica (testistica e trattamenti per indagare e riabilitare i disturbi di apprendimento e per studiare e stimolare le abilità di soggetti appartenenti al mondo del lavoro, dello sport
e dell’arte). Ha pubblicazioni lavori scientifici a livello nazionale e su prestigiose
riviste internazionali. Il tutto integrato da un diploma di 6° Dan di Aikido maestro
esaminatore riconosciuto dall’Hombu Dojo di Tokio.
Dr.ssa Grazia Maria Santoro
Neuropsicologa, Logopedista. Docente a contratto dell’Università Studi di Genova.
Master di II livello: Esperto in disturbi dell’apprendimento e difficoltà scolastiche.
Trainer attentivo/cognitivo III livello Metodo Benso. Si occupa da anni di valutazioni
neuropsicologiche funzionali, certificazioni diagnostiche per i DSA e del trattamento neuropsicologico in età evolutiva e adulta. Autrice di molteplici pubblicazioni
tematiche tra le quali i testi “Laboratorio preposizioni articolate. Percorsi di riabilitazione logopedica per bambini con difficoltà di linguaggio” e “Laboratorio fricative
e affricate”
Dr.ssa Eva Benso
Laureata in Psicologia, Trainer attentivo/cognitivo III livello Metodo Benso. Svolge
da anni attività di docenza e formazione sulle “Funzioni esecutive e riabilitazione
in età evolutiva” nei disturbi di apprendimento. Autrice del testo teorico-pratico “La
dislessia, una guida per genitori e insegnanti: teoria, trattamenti e giochi” per Il
Leone Verde Editore.
Dr.ssa Carlotta Tornatore
Neuropsicomotricista, specializzata in Psicomotricità Funzionale. Trainer attentivo/
cognitivo III livello Metodo Benso. Master in “Disturbi di apprendimento e implicazioni relazionali nel bambino e nell’adulto: teoria, testistica e trattamenti”. Docente
e formatrice in motricità cognitiva e esperta dei disturbi specifici dell’apprendimento.
1°dan Aikido.
Dr. Pier Nicola Ninci
Educatore e Psicologo, Specializzato in Psicoterapia e Analisi Bioenergetica presso
la S.I.A.B, Master “Mindfulness Experiential/Professional Training. Master Triennale in “Gestalt Counseling. Tecnico Socio-Assistenziale, Agevolatore nelle relazioni
d’aiuto”. Docente e formatore in motricità cognitiva integrata e sistemi attentivi esecutivi nei disturbi di apprendimento. Svolge da anni attività clinica, di consulenza,
formazione e docenza.
Dr. Massimiliano Barduco
Dottore in Scienze Motorie, istruttore di Aikido 5° dan, Ju-Jitzu e scherma. Ha
svolto per anni attività di docente universitario in metodi e didattiche delle attività
motorie e metodologia e tecnica dell’allenamento avanzato delle capacità coordinative. Si occupa da anni di pianificazione dell’allenamento e della preparazione
atletica per diverse società sportive professionistiche e atleti individuali. Dal 2008
al 2010 ha svolto attività di formatore per i manager della società Hilti s.p.a in qualità di esperto delle strategie di combattimento applicabili in campo aziendale e
della gestione delle energie individuali. Co-autore del libro “Esercizi di riequilibrio
posturale”.
Dott.ssa Stefania Canepa
Pedagogista, Istruttrice qualificata III° Dan di Aikido. Progetta e realizza percorsi educativi riabilitativi rivolti in particolare a bambini e ragazzi affetti da disturbi
dell’attenzione e dell’apprendimento DSA e ADHD. Esperta in pedagogia del corpo con particolare attenzione alla componente educativa relazionale contenuta
nei principi delle arti marziali e la sua applicabilità sul piano operativo educativo e
riabilitativo. Co-autore del libro “Esercizi di riequilibrio posturale”.

