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Descrizione del corso

Nel campo della terapia occupazionale (TO) vi è una crescente consapevolezza e necessità di avere terapisti che
valutino i pazienti con disfunzione cognitiva-percettiva in una maniera che sia unica per la TO (cioè con un enfasi
funzionale). Tradizionalmente, la valutazione delle attività della vita quotidiana e della mobilità avviene
separatamente dalla valutazione cognitivo-percettiva. Questo è un peccato perché le "tradizionali" valutazioni
cognitivo-percettive non includono voci orientate alla TO, cioè non si concentrano su come e perché tale
disfunzione interferisce con le attività quotidiane.
Partendo da queste considerazioni, Guðrún Árnadóttir, una terapista occupazionale islandese, ha sviluppato uno
strumento di valutazione che combina le teorie neurocomportamentali con i principi della TO. L'A-ONE collega
direttamente la performance occupazionale (attività di base della vita quotidiana e della mobilità) con i deficit
neurocomportamentali compresi i disturbi cognitivo-percettivi e motori. L'A-ONE è utilizzabile con clienti con più
di 16 anni che presentano danni al sistema nervoso centrale.
L'A-ONE utilizza osservazioni standardizzate e strutturate per valutare la performance del compito e la necessita
di assistenza durante i seguenti compiti di vita quotidiana: alimentazione, rassetto e igiene, vestizione,
trasferimenti e mobilità, comunicazione.
Successivamente, attraverso l’analisi del compito, vengono fatte congetture rispetto ai deficit
neurocomportamentali sottostanti che limitano la performance, deficit quali: aprassia ideativa, aprassia motoria,
neglect corporeo unilaterale, somatoagnosia, relazioni spaziali, neglect spaziale unilaterale, perseverazione,
organizzazione e sequenzialità, disorientamento topografico, disturbi di controllo motorio, oltre ad altri disturbi.
Le ipotesi di deficit risultanti si basano sull’osservazione degli errori di performance combinata con le definizioni
operative provenienti del framework concettuale dell’A-ONE, il ragionamento clinico dei terapisti e le conoscenze
neurologiche. L'A-ONE è utilizzato in tutta la comunità internazionale di TO.

Obiettivi

Per utilizzare lo strumento in maniera affidabile è richiesto un corso di certificazione. Nel corso verranno
approfonditi i concetti su cui si basa l'A-ONE. I partecipanti potranno acquisire familiarità con i concetti utilizzati
nella valutazione e imparare a distinguerli tra di loro. Essi saranno inoltre in grado di mettere in relazione i
concetti dell'A-ONE con altri sistemi di classificazione e di ottenere informazioni sulle qualità psicometriche della
valutazione tra cui il potenziale di misurazione basato sulla Rasch Analysis.

Metodologie didattiche

All’atto dell’iscrizione ogni partecipante riceverà del materiale di studio in lingua inglese. Le docenti parleranno in
inglese ed è prevista la traduzione in italiano. I partecipanti sono caldamente invitati a leggere il materiale prima
dell’inizio del corso per poterlo affrontare al massimo delle possibilità. Durante il primo giorno di corso si dovrà
consegnare un compito scritto in lingua italiana, svolto già a casa, rispetto al materiale di studio ricevuto. Il corso
prevede lezioni frontali, lavori di gruppo, lavoro su video, e altri compiti a casa (sempre in lingua italiana) e uno
specifico compito finale “a libro aperto” che richiedono preparazione. A seguito della positive completamento del
corso i partecipanti riceveranno una certificazione A-ONE. I certificate verranno spediti via posta. L'attestato con i
crediti ECM verrà spedito via email.

Docenti

Guðrún Árnadóttir, TO, PhD, è l’ideatrice dell’A-ONE e autore del libro “The Brain and Behavior: Assessing Cortical
Dysfunction through Activities of Daily Living (Valutare la disfunzione corticale attraverso le attività della vita quotidiana).” Ha
anche pubblicato molti capitoli di libri e articoli scientifici. Il suo lavoro nel campo della terapia occupazionale comprende la
pratica clinica, il lavoro di sviluppo e ricerca dell'A-ONE e il coordinamento e l'insegnamento dell'A-ONE a livello internazionale.
Ha lavorato come professore associato presso l'Università di Akureyri, in Islanda. E’ ricercatrice e consulente clinica presso il
centro di riabilitazione Grensás dell’ospedale di Lanspítali, Islanda. Ha completato la sua laurea in terapia occupazionale a
Manitoba in Canada, ha conseguito il Master in terapia occupazionale a Los Angeles, Stati Uniti e un dottorato in terapia
occupazionale ad Umeå, in Svezia.

Valerie Harris, MSc TO, attualmente è terapista occupazionale capo per Sjálfsbjörg, l'associazione islandese delle persone
con disabilità fisiche. È docente part-time presso l'Università di Akureyri, nel corso di laurea in terapia occupazionale. Ha
insegnato nel Corso di Laurea della Victoria University di La Trobe, Australia. Ha completato i suoi studi universitari presso
l’Università di La Trobe e un Master presso l‘Università Internazionale della Florida, USA. Le sue principali aree di interesse
sono la riabilitazione di adulti con problemi neurologici, il supporto per i caregiver e il ragionamento clinico.
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Sede del corso
CampusX Roma Tor Vergata - Via di Passo Lombardo, 341

Pernottamento
In caso di necessità di pernottamento, per poter beneficiare
della convenzione stipulata con l'hotel sede dell'evento è
necessario compilare ed inviare l'allegato MODULO DI
PRENOTAZIONE CAMERE E SERVIZI all'indirizzo email:
booking.roma@campusx.it
(Rif. Cristina Cavallaro – tel. 0695222509)

Requisiti iscrizione
Si raccomanda che i partecipanti abbiano almeno un
anno d’esperienza lavorativa per potersi iscrivere
al corso. Se un Terapista Occupazionale con meno di
un anno d’esperienza volesse iscriversi al corso, si
prega di contattare la segreteria scientifica tramite
e-mail. Il corso verrà svolto per un massimo di 32
terapisti occupazionali e attivato solo al
raggiungimento del numero minimo di 30
partecipanti.

Quote di partecipazione
Per chi si iscrive

Soci AITO/SITO

Non soci

entro il: 12/02/2017

€ 800,00

€ 900,00

dopo il: 13/02/2017

€ 950,00

€ 1.050,00

Modalità: pagamento rateizzato
Entro il:

Soci AITO/SITO

Non soci

31/12/2016

€ 300,00

€ 300,00

15/02/2017

€ 250,00

€ 300,00

12/03/2017

€ 250,00

€ 300,00
Scadenza iscrizioni: 1 maggio 2017

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Codice evento: ONE0117RM1305

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla
sezione “modalità di iscrizione”.
La segreteria invierà una comunicazione di conferma della prenotazione, con indicazioni per completare la
procedura di iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o all'impegno di spesa dell'Ente di
appartenenza.
Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per effettuare il pagamento tramite bonifico bancario,
indicando come causale: nome, cognome e codice evento, intestato a:
FORMAT sas - Via Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
Cassa di Risparmio di Bolzano – Filiale di Trento – Via del Brennero
COD. IBAN: IT80 Z060 4501 8020 0000 0123200
Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione
non verrà completata, il posto riservato potrà essere reso disponibile.
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da parte della segreteria per la conferma
dell'iscrizione.
Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse solamente tramite email, pertanto Format non si
assume la responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano ignorate. Il corsista si impegna ad indicare
l'indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la
segreteria: 0533-713275 o 0461-1725086.
DISDETTE E RIMBORSI
In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.
La Segreteria organizzativa si riserva di non attivare il corso qualora non sia raggiunto il numero minimo di
partecipanti previsto. In questo caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo della quota o di
rimborso.

