III giorno - 11 Aprile 2018
Rielaborazione dei contenuti dell’incontro
precedente, introduzione alla giornata.
9.00-10.00
Alimentazione e sensorialità per la
persona con disabilità psicofisica
gravissima:
i contenuti educativi della Stimolazione
Basale.
Introduzione teorica ed esperienza
metodologica pratica.
Parte I
10.00-11.00
Alimentazione e sensorialità per la
persona con disabilità psicofisica
gravissima:
i contenuti educativi della Stimolazione
Basale.
Introduzione teorica ed esperienza
metodologica pratica.
Parte II
11.00-11.15
Coffee break
11.15-12.45
Alimentazione e sensorialità per la
persona con disabilità psicofisica
gravissima:
i contenuti educativi della Stimolazione
Basale.
Introduzione teorica ed esperienza
metodologica pratica.
Parte III
12.45-14.00
Pausa Pranzo
14.00-15.00
Contenuti metodologici di stimolazione
somatica nella pratica educativa di
accompagnamento quotidiano.
Introduzioni teoriche ed esperienze
metodologiche pratiche.
15.00-16.00
Il bagno educativo/terapeutico per la persona
con disabilità psicofisica grave e gravissima.
Introduzione teorica e presentazione
metodologica.
Presentazione video.
16.00-17.00 Conclusione del corso, impressioni,
rielaborazioni.
Confronto di gruppo.
Valutazione punteggio ECM.
___________________________________________________

L’evento è stato accreditato per l’ECM

Associazione

8.30-9.00

*Quota di partecipazione
Per la partecipazione al corso il costo è di:
€ 220.00 + IVA
€ 250.00 + IVA per chi richiede i credito ECM
E' previsto un numero chiuso di 20 partecipanti
*Modalità di iscrizione
Dato il numero chiuso è necessaria una pre-iscrizione
telefonica al numero 0376-479731/0376-479711.
Alla avvenuta accettazione al corso si prega di voler inviare
il modulo di iscrizione allegato, compilato in tutte le sue
parti, unitamente alla copia del versamento sul c/c postale
13296462 o tramite bonifico bancario: IBAN
IT40V0200811510000100935478 UNICREDIT MANTOVA,
alla segreteria organizzativa dell'Associazione
Casa del Sole O.n.l.u.s.

*E' previsto un attestato di partecipazione
*Si consiglia abbigliamento comodo
*Contatti per alloggio nelle vicinanze della Struttura:
-www.cortesangiovanni.it
-www.cortebongiovanna.it

CASA DEL SOLE O.n.l.u.s.

Corso
di Stimolazione
Basale®
Secondo la filosofia del Prof. Andreas Fröhlich
(Germania)

Corso di Approfondimento
"Rendere educativa la quotidianità della
persona con disabilità psicofisica medio
grave, grave e gravissima o autismo
grave"
Docente Luca Scarpari

Segreteria Organizzativa
Associazione Casa del Sole O.n.l.u.s.
Via Vittorina Gementi, 52
46010 San Silvestro di Curtatone Mantova
Tel. 0376-479731/0376-479711 – Fax 0376-479735
e-mail:silvia.lodi@casadelsole.org
info@casadelsole.org
www.casadelsole.org
Corso promosso in collaborazione con

Studia & Lavora s.r.l. Mantova Provider ECM
San Silvestro di Curtatone (MN)

09-10-11 ARILE 2018

Corso di Approfondimento__________________
Approfondimento della filosofia educativa della
Stimolazione Basale® per bambini, adolescenti ed adulti
con disabilità psicofisica grave e gravissima o autismo
grave.

Programma_______________________________

II Giorno – 10 Aprile 2018

I giorno – 09 Aprile 2018
8.30-9.00

Saluto dei partecipanti e presentazione del
corso di approfondimento di Stimolazione
Obiettivi del Corso_________________________
Basale.
Il corso è programmato per offrire ai partecipanti
9.00-10.00
Verifica e confronto dell'applicazione,
nella quotidianità educativa/riabilitativa,
conoscenze teorico-pratiche inerenti i molteplici
dei contenuti appresi nel corso base
interventi educativi/riabilitativi della Stimolazione
di Stimolazione Basale.
Basale®.
10.00-11.00
Il rilassamento psicofisico:
esperienza attraverso la micropressione.
A chi è rivolto il corso______________________
Introduzione teorica.
Il corso è indirizzato a tutti gli operatori (Educatori
Esperienza metodologica pratica.
Professionali, Fisioterapisti, Logopedisti, Insegnanti di
Confronto di gruppo.
Sostegno, Psicologi, Pedagogisti, Asa, Oss, Terapisti
11.00-11.15 Coffee break
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, ecc.),
11.15-12.45 Il rilassamento psico-fisico:
attuazione di una pratica educativa
che hanno già partecipato al corso base di
Introduzione teorica.
Stimolazione Basale®.
Esperienza metodologica pratica.
Confronto di gruppo.
Sede del corso_____________________________
12.45- 14.00 Pausa pranzo
Associazione"Casa del Sole" O.n.l.u.s., via Vittorina
14.00-15.00 Il rilassamento psicofisico:
Gementi 52, 46010 San Silvestro di Curtatone (Mn).
mobilizzazione come pratica di rilassamento.
Introduzione teorica.
Direzione del corso_________________________
Esperienza metodologica pratica.
Parte I
Dott.ssa Cristina Bodon, Neuropsichiatra Infantile,
15.00-16.00
Il
rilassamento psicofisico:
Direttore Sanitario Associazione "Casa del Sole"
mobilizzazione
come pratica di rilassamento.
O.n.l.u.s.
Introduzione teorica.
Esperienza metodologica pratica.
Parte II
Docente e Responsabile Scientifico____________ 16.00-17.30 Il rilassamento psicofisico:
Luca Scarpari, membro dell'Associazione Internazionale
mobilizzazione come pratica di rilassamento.
di Stimolazione Basale tedesca. Educatore Professionale,
Introduzione teorica.
Formatore, referente per la Stimolazione Basale presso
Esperienza metodologica pratica.
Confronto di gruppo.
l'Associazione "Casa del Sole" O.n.l.u.s., dove si occupa
Parte III
anche della formazione del personale educativo.

8.30-9.00
9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-11.15
11.15-12.45

12.45-14.00
14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17,30

Rielaborazione dei contenuti dell’incontro
precedente, introduzione alla giornata.
L’applicazione della Stimolazione Basale in
laboratori strutturati, (cucina, creativi,
occupazionali).
Contenuti educativi per persone con gravissima
disabilità psicofisica o autismo grave.
Parte I
L’applicazione della Stimolazione Basale in
laboratori strutturati, (cucina, creativi,
occupazionali).
Contenuti educativi per persone con gravissima
disabilità psicofisica o autismo grave.
Parte II
Coffee break
L’applicazione della Stimolazione Basale in
laboratori strutturati, (cucina, creativi,
occupazionali).
Contenuti educativi per persone con gravissima
disabilità psicofisica o autismo grave.
Parte III
Pausa pranzo
La stimolazione somatica per persone affette
da emiparesi e tetra paresi.
Introduzione teorica ed esperienza
metodologica pratica.
Proposte di stimolazione somatica a struttura
globale per persone con gravissima disabilità
psicofisica.
Introduzione teorica ed esperienza
metodologica pratica.
Proposte di stimolazione somatico-vibratoria
a struttura globale per persone con gravissima
disabilità psicofisica.
Introduzione teorica ed esperienza
metodologica pratica.
Confronto di gruppo.

