Bellinzona, 25.2.2019

Formazione “Reconnaître et dépister les particularités reliées au TSA lors de
l’évaluation initiale en ergothérapie”
Obbiettivo della formazione :
L’obbiettivo della formazione è che i partecipanti sappiano osservare e riconoscere le particolarità
legate ai disturbi dello spettro autistico (difficoltà di comunicazione e di interazione sociale,
comportamenti stereotipati, ecc) durante la valutazione iniziale in ergoterapia, per elaborare il piano di
intervento e iniziare una presa a carico terapeutica.

Temi abbordati:
• Osservare le abilità legate alla comunicazione sociale: conversare, raccontare, utilizzare gesti
comunicativi, ecc.;
• Osservare le abilità legate alle interazioni sociali: contatto visivo, attenzione congiunta, apertura
sociale, reciprocità, decodifica sociale espressione delle emozioni, ecc.;
• Osservare le abilità legate alle interazioni sociali: contatto visivo, attenzione congiunta, apertura
sociale, reciprocità, decodifica sociale espressione delle emozioni, ecc.;
• Riconoscere le particolarità legate ai comportamenti, interessi, rigidità cognitive;
• Riconoscere un manierismo, una postura fissa, un esplorazione visiva ;
• Valutare il livello di gioco del bambino ;
• Fare la differenza tra le particolarità sensoriali e ciò che appartiene ai disturbi dello spettro autistico ;
• Linguaggio vs comunicazione ;
• Impatto dei disturbi dello spettro autistico nelle abitudini di vita ;
• Comunicare le proprie osservazioni all’interno di un rapporto di ergoterapia ;
• Durante la seduta di valutazione, comunicare le proprie osservazioni ai genitori ;
• Orientare la famiglia ;
• Elaborare il piano di intervento in funzione degli elementi osservati.

Formatrice:
Carolyne Mainville, M.Sc, si è formata come ergoterapista a Montréal nel 2001, ed è direttrice del
centro CRCM a Québec. Per più informazioni consultare il sito www.crcm.ca

Data e orari della formazione
Giovedì 20.6.2019, dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 17

Luogo
Casa del popolo, Bellinzona.

Iscrizioni
Quota di iscrizione: FRS 280.Iscrizione provvisoria via email all’indirizzo info@ergoterapiapediatrica.ch
I posti sono limitati: le iscrizioni verranno gestite in ordine di arrivo.

Attenzione: la formazione è in lingua francese!

