CORPO, AZIONE,COMUNICAZIONE,
LINGUAGGIO. IL CORPO: LUDICO,
SENSO/PERCETTIVO, MOTORIO, EMOTIVO,
COMUNICATIVO, COGNITIVO/INTEGRATO

Percorso integrativo dell’approccio c.m.i.® cognitivo-motivazionale-individualizzato

10 E 24 NOVEMBRE 2018
Programma

Il corso intende evidenziare il
ruolo delle componenti sensoriali,
percettive, emotive e motorie del
corpo e la loro integrazione nel
processo cognitivo, rendendo
consapevoli i partecipanti
del filo conduttore che intercorre
tra corpo e cervello.
La presenza di una parte pratica
ed una di discussione dialettico/
teorica intende consentire
di individuare negli elementi
dell’esperienza vissuta,
i collegamenti e le connessioni
dal punto di vista della interazione
e integrazione di essi con
il pensiero.
Si richiede ai partecipanti
un abbigliamento comodo (tuta
o pantaloni e calze antiscivolo)

10 novembre
8.45
Accoglienza partecipanti

14.00 - 15.15
Il corpo senso/percettivo
15.15 - 17.30
Il corpo motorio

24 novembre
9.00 - 11.30
Il corpo emotivo

11.45 - 13.00
Il corpo comunicativo
13.00 - 14.00
Pausa pranzo

Dove

14.00 - 15.15
Il corpo comunicativo
15.15 - 17.30
Il corpo cognitivo/integrato
17.30
Test verifica apprendimento ECM
e valutazione evento

11.30 - 11.45
Coffee break

Docente

13.00 - 14.00
Pausa pranzo

A chi si rivolge

Operatori della riabilitazione
(Fisioterapisti, Tnpee, Logopedisti,
Psicologi, Terapisti occupazionali),
Neuropsichiatri infantili,
Educatori, Insegnanti

11.30 - 11.45
Coffee break

9.00 - 11.30
Il corpo ludico

11.45 - 13.00
Il corpo senso/percettivo

con il Politecnico di Milano per
i prodotti informatici relativi
a codici alternativi e processi
di apprendimento
Conduce dal 1980 corsi
di formazione, in ambito
psicomotorio e in ambito della
CAA. È autrice di testi relativi
alla CAA.

Maria Luisa Gava
Psicologa e Psicomotricista,
esperta di CAA e approccio
c.m.i®. Docente in corsi di
formazione sulle dinamiche
psicomotorie, ha collaborato

AIAS di Milano Onlus
via P. Mantegazza 10, Milano

Crediti formativi

19,5 ECM per tutte le figure professionali interessate ssat

Quota d’iscrizione
190 euro

Segreteria organizzativa
corsi@aiasmilano.it
333 1723355

SCHEDA DI ISCRIZIONE

“Corpo - azione - comunicazione - linguaggio. Il corpo: ludico,
senso/percettivo, motorio, emotivo, comunicativo, cognitivo/integrato”
Percorso integrativo dell’approccio c.m.i.® (cognitivo-motivazionale-individualizzato)

sabato 10 novembre e 24 sabato novembre 2018
AIAS di Milano Onlus – via P. Mantegazza 10 Milano
COGNOME ……………………………………………………………………….. NOME ……………………………………………………………………………..………………..
NATO/A IL…………………………………………………………………………………A.………………………………………….………………………………....(PROV…...…)
C.F. ……………………………………………………………………..…………………….. P.IVA ……………………………………………………………….……………..……….
RESIDENTE: VIA……………………………………………………………………… CAP………………..…CITTA’……….……………………………….......(PROV………)
TEL..………………………………………....................................... EMAIL ...........................................................................................................
PROFESSIONE ………………………………………..……………………………… SPECIALIZZAZIONE …………………………………………………………………………
ECM □ SI’

□ NO

FATTURARE: □ A ME STESSO □ AD ENTE DI APPARTENENZA
Se la fattura è intestata all’Ente di appartenenza compilare i campi sottostanti:
ENTE DI APPARTENENZA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
VIA………………………………………………………………………………………CAP………………..…CITTA’……….………….……………………….......(PROV………)
C.F. ……………………………………………………………………..…………………….. P.IVA ……………………………………………………………….……………..……….
TEL. ………………………………………....................................... EMAIL ...........................................................................................................
QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA esente) con ECM: 190,00 €
Rimborsi: è previsto il rimborso del 50 % della quota versata in caso di rinuncia entro 15 gg dalla data dell’evento
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR 679/16

DATA ………/…………/…………

FIRMA …………………………………………………………………………

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
□ Email: corsi@aiasmilano.it con scheda di iscrizione compilata e copia dell’avvenuto bonifico
□ Fax: 02.33020250 con scheda di iscrizione compilata e copia dell’avvenuto bonifico
COORDINATE PER IL BONIFICO BANCARIO
BANCA POPOLARE ETICA IBAN: IT 29 P 05018 01600 000011022944
BENEFICIARIO: AIAS DI MILANO ONLUS - CAUSALE: TITOLO DEL CORSO + NOME e COGNOME DELL’ISCRITTO

