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COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
 

Costo del corso: € 160,00 (prezzo finito) 
È possibile effettuare il pagamento a rate e 
nel seguente modo: 
 
 

- Acconto di  €. 100,00  entro e non oltre il 
30 Marzo 2020 ed il saldo di €. 60,00 da 
pagare anche in sede di corso tramite 
bancomat. 
 
Si precisa che nel caso di rinuncia al corso, al 
fine di recuperare le rate già versate, il 
Discente dovrà provvedere ad una 
“AUTOSOSTITUZIONE”.        
□ Bollettino da effettuarsi sul n. c/c postale 
61552204 intestato a Stefano Viciconte, Via 
L. Pirandello,29 - 91013 Calatafimi Segesta (TP) 
    
□ Bonifico Bancario intestato a Stefano 
Viciconte – Ufficio Postale di Calatafimi 
Segesta (TP)  Coordinate IBAN:  

 

IT 09 O 07601 16400 000061552204 
 

    LOGISTICA:  
 

        ALBERGO CONSIGLIATO: 
 
 

           CRISTAL PALACE HOTEL PALERMO 
   

          PER PRENOTAZIONI: TEL 091. 5070649 
 
 

 

 
PARTECIPANTI: 

 

Le iscrizioni  sono  limitate a  40  partecipanti.  
Il Corso è stato accreditato per: 
Logopedisti, TNPEE, Terapisti Occupazionali 
Ortottisti, Psicologi.   

 

RELATRICE: 
 

Caterina Apruzzese 
dr.ssa in LOGOPEDIA e in Scienze Riabilitative 

Communication, Swallowing, Speech and Sound 
Disorders. 

P.R.O.M.P.T. Trained and BridgingTrained 

AAC certificate 

BobathConcept (EBTA) 
CREDITI ECM 

 

CREDITI ECM 18  
PER I PROFILI PROFESSIONALI ACCREDITATI 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Formazione & Consulenza di Stefano Viciconte 
Via Luigi Pirandello n. 29 - Calatafimi Segesta (TP) 

Tel/Fax. 0924.954566 – Cell: 329.1167179 
E-mail: stefanoviciconte@libero.it 

 

 

ISCRIZIONI APERTE FINO 
AL 30 MARZO 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    TITOLO DEL CORSO: 
                                      “LA DISPRASSIA  
                       IN VISIONE SISTEMICA 

     NEI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO” 
 

 
             DATE DI SVOLGIMENTO: 

       Sab.30 – Dom. 31 Maggio 2020 

 
          SEDE DI SVOLGIMENTO: 

 

 HOTEL FEDERICO II CENTRAL PALACE 
 VIA PRINCIPE DI GRANATELLI, N° 60 

 90139 PALERMO (PA) 



 

 
 

PROGRAMMA DIDATTICO 

Sabato  30 Maggio 2020 
 

09.00-10.00  La complessità del movimento:                        
                controllo motorio globale,  
      articolatorio ed orale.     

10.00-10.30 I profili di dominanza e   
                    riconoscimento del Brain Balance    

10.30-10.45 Pausa 
 

10.45-12.30  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 
 

15.30-15.45 Pausa 

15.45-17.30 La Teoria polivagale in   
                        riabilitazione 
 

17.30-18.30                   Esercitazione in piccoli gruppi  
 

 

Domenica 31 Maggio 2020 
 

09.00-09.30    Ripasso 
 

09.30-11.00      Le funzioni esecutive per i processi  
                       di elaborazione e di autoregolazione 
 

11.00-11.15        Pausa            
 
. 
 

    11
                     
                       

 

    12                  
 13.30
 

Il corso 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:
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PROGRAMMA DIDATTICO 

Domenica 31 Maggio 2020 
 

1.15-12.30   Abilità di organizzazione spaziale,  
                          analisi di informazione visiva e di   
                          integrazione 

2.30-13.30    Video ed esercitazione in gruppi                          

13.30-14.00    Verifica Ecm 

ABSTRACT 
 

Il corso 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; 
  Sensory processing disorder; 

 

  Il rapporto tra comunicazione, speech,  
        competenze oro-motorie, accademiche e  
        sociali; 

 

  Le funzioni esecutive coinvolte nei   
        processi di elaborazione e di   
        autoregolazione; 

 

  L’interpretazionepolivagale nei processi di  
        co-regolazione. 

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Prima di effettuare il pagamento, è opportuno verificare 
la disponibilità dei posti, presso la Segreteria 
Organizzativa.
Nome 
Cognome
Indirizzo
Città  
Prov  
  

Indirizzo
Struttura
Qualifica
SPECIFICARE ESTREMI D’INTESTAZIONE 

Ragione Sociale
Sede  
Cap  

Codice Univoco
 

L’iscrizione si effettua inviando alla Segreteria 
Organizzativa, per posta elettronica o per fax, la scheda  
di iscrizione, la copia del titolo di studio, la copia del 
documento di riconoscimento e del codice

□Bollettino da effettuarsi sul n. c/c 
intestato a Stefano Viciconte, Via Luigi Pirandello, 29 
91013 Calatafimi Segesta (TP)

□Bonifico Bancario intestato a Stefano Viciconte 
Ufficio Postale di Calatafimi Segesta (TP)
Coordinate 

Si informa che, ai sensi del 
modifiche ed integrazioni, i dati personali verranno 
raccolti dalla Segreteria Organizzativa esclusivamente 
per le presenti finalità di iscrizione all’evento e per le 
necessarie attività correlate e co
ha la facoltà di richiedere in ogni momento la rettifica o la 
cancellazione dei propri dati rivolgendosi alla Segreteria 
stessa. 

Dò il consenso. Data

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Prima di effettuare il pagamento, è opportuno verificare 
la disponibilità dei posti, presso la Segreteria 
Organizzativa. 

     
Cognome      
Indirizzo     

  Cap  
Tel  Cell    

E-mail _    

Indirizzo P.E.C,     

Struttura di appartenenza      

Qualifica Professionale  _ 
PECIFICARE ESTREMI D’INTESTAZIONE FATTURA ELETTRONICA: 

Sociale    

 Città  
Cod. Fisc./P.IVA    

Univoco    

L’iscrizione si effettua inviando alla Segreteria 
Organizzativa, per posta elettronica o per fax, la scheda  
di iscrizione, la copia del titolo di studio, la copia del 
documento di riconoscimento e del codice fiscale. 

Bollettino da effettuarsi sul n. c/c postale 61552204 
intestato a Stefano Viciconte, Via Luigi Pirandello, 29 
91013 Calatafimi Segesta (TP) 

Bonifico Bancario intestato a Stefano Viciconte – 
Ufficio Postale di Calatafimi Segesta (TP) 
Coordinate IBAN: IT 09 O 07601 16400 000061552204 

Si informa che, ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive 
modifiche ed integrazioni, i dati personali verranno 
raccolti dalla Segreteria Organizzativa esclusivamente 
per le presenti finalità di iscrizione all’evento e per le 
necessarie attività correlate e conseguenti. L’interessato 
ha la facoltà di richiedere in ogni momento la rettifica o la 
cancellazione dei propri dati rivolgendosi alla Segreteria 

 

Dò il consenso. Data e Firma  _ 


