ROMA
25 - 26 MARZO
2017
SALA CONFERENZE
C/O OPERA DON CALABRIA
Via Giambattista Soria n.11-13

IL MODELLO DIR E L’INTERVENTO NEI DISTURBI
DEL LINGUAGGIO: COSTRUIRE BASI SOLIDE PER
L’ACQUISIZIONE DELLA COMUNICAZIONE
UTILIZZANDO UN APPROCCIO EVOLUTIVO.
MICHELE RICAMATO
M.A. CCC-Speech and Language Pathologist
AMY ZIER
MS., OTR, PhD (c)
Questo seminario di un giorno e mezzo introdurrà i partecipanti alla
conoscenza degli approcci evolutivi più moderni per l’intervento sul
linguaggio e su come si possono integrare con il Modello DIR.

con il
patrocinio
di:

Alla fine di questo seminario i partecipanti saranno capaci di:
Elencare gli stadi dello sviluppo fondamentali per l’acquisizione del linguaggio.
Descrivere gli aspetti comunicativi e linguistici nello sviluppo tipico secondo i Livelli
1 - 6 dello Sviluppo Emotivo Funzionale.
Discutere come le differenze individuali influiscono nello sviluppo del linguaggio e
della comunicazione.
Descrivere gli obiettivi e le strategie d’intervento nei bambini con disordini della
comunicazione e della relazione.
L’utilizzo di materiale videoregistrato servirà a supportare un apprendimento di
qualità.

PROGRAMMA
PRIMO GIORNO 25 MARZO 2017
8:30 - 9:00
9:00 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:30

12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 17:30

Registrazione
Descrizione dei prerequisiti del linguaggio: attenzione condivisa, intenzionalità, idee e significati, comprensione
Pausa
Descrizione dei prerequisiti del linguaggio: come lo sviluppo tipico del
linguaggio si collega all’intervento nei bambini con disturbi del linguaggio
Come le caratteristiche del profilo sensoriale e motorio, e l’elaborazione
sensoriale influiscono sulle competenze necessarie all’acquisizione del
linguaggio
Pausa pranzo
La valutazione e l’intervento sul linguaggio secondo un approccio evolutivo
Pausa
Presentazione di un caso: strategie di intervento sul linguaggio, secondo
il Modello DIR e la Terapia di Integrazione Sensoriale

SECONDO GIORNO 26 MARZO 2017
9:00 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 13:00

Strategie d’intervento e obiettivi nel trattamento dei bambini con disordini
della relazione e della comunicazione
Pausa
Presentazione di un caso: strategie di intervento sul linguaggio, secondo
il Modello DIR e la Terapia di Integrazione Sensoriale

Quando: 25 e 26 marzo 2017
Dove: Roma, sala conferenze c/o Opera Don Calabria – Via Giambattista Soria n.11-13
Lingua del corso: Inglese con traduzione in Italiano
Crediti ECM: Si
Quote d'iscrizione: € 220,00 entro 10 febbraio 2017
€ 260,00 dopo il 10 febbraio 2017
€ 180,00 per gli insegnanti e i genitori
Modalità d'iscrizione e pagamento: Il modulo di iscrizione può essere richiesto via e-mail al seguente
indirizzo: joycenter.dirsi@gmail.com

Con il Patrocinio di DIRimè Italia, ANUPI e A.I.T.O.
I soci DIRimè, ANUPI e A.I.T.O. hanno diritto al 10% di sconto sulla quota di iscrizione

I RELATORI
AMY ZIER
M.S., OTR/L, PhD c
Amy è una terapista occupazionale che
negli ultimi venti anni ha svolto l'attività di
terapista privata a Chicago, specializzandosi nel trattamento dell'integrazione sensoriale e nell’intervento secondo il Modello
DIR®. Tiene corsi negli USA e da quando si
è trasferita in Italia alcuni anni fa, oltre ad
insegnare, offre consulenza e si occupa del
trattamento di famiglie a Roma, Napoli e
Rovereto. Amy possiede certificazioni in
Terapia dell'integrazione sensoriale, Terapia DIR®, Terapie di ascolto terapeutico.

MICHELE RICAMATO
M.A. CCC-Speech and Language
Pathologist
Michele è una Logopedista, che ha lavorato
primariamente con bambini con diagnosi di
Disturbo dello Spettro Autistico.
E’ la fondatrice di una scuola privata (Soaring Eagle Academy) per bambini con bisogni speciali, che utilizza interventi evolutivi
per supportare l’acquisizione del linguaggio, e incorpora il Modello DIR® nel programma accademico.
Michele è un Expert Training Leader di Profectum, un’organizzazione che usa il modello DIR® come cornice di riferimento per
la strutturazione degli interventi.

