Il C.R.C. Balbuzie - Provider ECM

È stata inoltrata richiesta di patrocinio
alle associazioni di categoria

Il C.R.C. Balbuzie, Centro di riabilitazione della balbuzie, dei
disturbi dell’apprendimento e del linguaggio, svolge, oltre
all’a1vità terapeu)ca e di ricerca, quella di formazione e aggiornamento dei medici e dei professionis) sanitari nell’ambito
del Programma di Educazione Con)nua in Medicina (ECM).
Le proposte forma)ve sono pensate in risposta alle esigenze
dei des)natari; par)colare a"enzione è prestata alla scelta dei
contenu) propos) e dei docen) coinvol), nonché all’organizzazione delle sessioni forma)ve.
I nostri corsi sono impronta) ai principi e ai valori alla base
dell’a1vità terapeu)ca del Centro, ovvero:

• Eﬃcacia: le inizia)ve mirano a fornire contenu) e strumen) opera)vi, che i partecipan) potranno me"ere in

Sede del corso:
C.R.C. Balbuzie
Viale Beethoven, 56 - 00144 Roma

IL RUOLO DELLA VISIONE NEI
PROCESSI COGNITIVI,
DI APPRENDIMENTO E
NEL CONTROLLO MOTORIO:
LA VALUTAZIONE

pra)ca nella propria a1vità quo)diana.

24 e 25 se1embre 2016

• Professionalità: i docen) coinvol) hanno una comprovata
exper)se nei rispe1vi se"ori e ambi) di competenza per
poter fornire conce1 e strumen) adegua).

• Accoglienza: i corsi cos)tuiscono l’occasione per la crescita e lo scambio tra professionis), riconosciu) innanzitu"o
come persone. Anche per questo, i corsi sono a numero
programmato.

Sede Legale: V.le Europa, 97 - 00144 Roma Tel/fax 06.5910353
Sede Opera va: V.le Beethoven, 56 - 00144 Roma Tel 06.5910595
fax 06.5919557
Internet: h"p//www.crc-balbuzie.it
E-mail: crc.balbuzie@)scali.it
Segreteria Organizza va dei corsi: Do". Daniele Vannucci
d.vannucci@crc-balbuzie.it
06/5910595

Premessa

Sabato 24 seembre 2016

La le"eratura negli anni ha cercato di iden)ﬁcare e
deﬁnire

il

ruolo

della

componente

Programma

“visiva”

nell’acquisizione dei processi cogni)vi con par)colare

8.30-9.00 Registrazione partecipan)

Informazioni uli
Professioni accreditate: Terapis) della Neuro e Psicomotricità
dell’Età

Evolu)va,

Neuropsichiatri

Infan)li,

riferimento alla le"o-scri"ura.

9.00-11.00 Il sistema visivo dall’occhio alle aree visive

I movimen) visivi rappresentano un ambito largamente

superiori: l’occhio, la via visiva e le aree visive cor)cali, lo

esplorato nel quale coesistono evidenze comprovate dalla

sviluppo del sistema visivo dalla nascita alla maturità

Credi ECM: 15,7

pra)ca clinica e ques)oni ancora aperte.

11.00-11.15 Pausa

Partecipan : si prevede un massimo di 25 iscri1

La valutazione delle funzioni visuo perce1vo motorie,

11.15-13.15 Le funzioni visive: i movimen) oculari, la

ogge"o del corso, consente di indagare il funzionamento

binocularità, la dominanza oculare, le abilità visive

del sistema visivo in modo globale e di valutare l’inﬂuenza
che esse hanno sugli apprendimen) scolas)ci e in tu"e le
a1vità in cui vi sia un coinvolgimento del processo visivo.

superiori non motorie, il campo visivo

Il corso

Logopedis).

Quote
di iscrizione

ENTRO IL
20/7/2016

DOPO IL
20/7/2016

Quota intera

€ 145
(€ 176,90 con IVA)

€ 160
(€ 195,20 con IVA)

Quota associa)

€ 130
(€ 158,60 con IVA)

€ 150
(€ 183 con IVA)

Quota uditore o
studente

€ 100
(€ 122 con IVA)

€ 100
(€ 122 con IVA)

13.15-14.15 Pausa pranzo
14.15-16.15 I deﬁcit del sistema visivo: i deﬁcit della abilità
visuo-perce1ve di base, delle abilità visive motorie e non
motorie

Obie7vi: il corso intende fornire strumen) u)li ad

16.15-16.30 Pausa

approfondire la consapevolezza del ruolo della visione in

16.30-18.30 Osservazione clinica delle funzioni visive

ogni a1vità quo)diana, facilitando l’individuazione dei

a"raverso l’esecuzione di a1vità pra)che

Psicologi,

segni indicatori di un deﬁcit visivo. All’interno del corso
verrà presentato un protocollo minimo di screening delle

La formazione sulle funzioni visuo perce1vo motorie prevede

funzioni visive per individuare i sogge1 da so"oporre ad
un approfondimento della valutazione visuo-perce1va;

Domenica 25 seembre 2016

- la valutazione (24 e 25 se"embre 2016)

verranno fornite, inoltre, le conoscenze per interpretare i
da) di tale valutazione e integrarle nel quadro generale
del paziente.

Il docente
Marco Orlandi
Psicologo e Optometrista da oltre ven) anni si occupa di

tre livelli:

Programma

- la riabilitazione (29 e 30 o"obre 2016)

9.00-11.00 La valutazione delle funzioni visive: la

- l’u)lizzo degli strumen) informa)ci (26 novembre 2016)

valutazione dei problemi visivi, l’interpretazione dei

È possibile partecipare ad un singolo corso oppure iscriversi ai

risulta), lo screening e le norme di igiene visiva

tre livelli usufruendo in tal caso di un ulteriore sconto del 20%

11.00-11.15 Pausa
11.15-13.15 Esperienza pra)ca sulla somministrazione del

diagnosi e tra"amento delle funzioni visive con par)colare

protocollo di screening di base

riferimento ai Disturbi Speciﬁci di Apprendimento.

13.15-14.00 Prova di valutazione dell’apprendimento e

sulla tariﬀa agevolata dell’ul)mo evento in programma.
Modulo di iscrizione: richiedere il modulo di iscrizione
scrivendo all’indirizzo ecm@crc-balbuzie o conta"ando la
Segreteria organizza)va allo 06/5910595.

della qualità percepita
Responsabile Scien ﬁco: Do".ssa Michela Ba1s)
Segreteria organizza va: Do". Daniele Vannucci

