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Incontro di supervisione casi e approfondimento teorico

L’incontro ha l’obiettivo di fornire maggiori 
strumenti teorici e pratici ai professionisti che 
hanno frequentato il corso introduttivo DIR101 e 
che intendono approfondire l’uso del modello, 
anche in previsione dell’accesso al corso di 
certificazione.

Dopo una prima parte teorica in cui verranno approfonditi i 
temi relativi ai primi 4 livelli dello sviluppo emotivo funzionale 
(FEDL) si procederà all’analisi di video relativi a 3 casi clinici. I 
partecipanti che presenteranno il video riceveranno istruzioni 
specifiche per organizzare al meglio la presentazione, seguendo il 
modello tipico del corso di certificazione.

Per sottolineare l’importanza di un approccio multidisciplinare nell’uso del 
Modello DIRFloortime, il corso sarà tenuto dalla Dr.ssa Barbara Cravero, 
Psicologa e dalla Dr.ssa Stefania Menconi, TNPEE, entrambe Expert Provider e 
Training leader ICDL DIRimè Italia.

Al termine dell’incontro sarà rilasciato un attestato di partecipazione (4 ore) valido per 
il raggiungimento del monte ore di supervisione del corso di certificazione DIR201 (9 ore).

MILANO
Spazio Cantoni

Via Giovanni Cantoni, 7
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DIRimè Italia

I primi 4 Livelli dello Sviluppo Emotivo-funzionale
Presentazione 1° caso clinico
Presentazione 2° caso clinico
Presentazione 3° caso clinico

14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

PROGRAMMA

Pre-requisito per l’accesso è aver frequentato il corso introduttivo DIR101. Solo 3 partecipanti avranno la 
possibilità di presentare il proprio materiale clinico.

Quote d’iscrizione: - Uditori 80,00€
   - Partecipanti con presentazione 100,00€
Per enti e associazioni le tariffe sono da considerarsi IVA esclusa. 
L’accesso è riservato ai soci in regola con la quota associativa DIRimè 
Italia per l’anno 2019. 

La quota deve essere versata tramite bonifico bancario a:
DIRimè Italia - Banca Prossima - IT24 Z033 5901 6001 0000 0133 745

Scaricare i moduli d’iscrizione da www.dirime.com/category/eventi ed 
inviarli unitamente alla ricevuta del bonifico bancario al seguente 
indirizzo email: segreteria@dirime.com

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo a pagamento pervenuto.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

www.dirimè.com

Il corso è rivolto a Neuropsichiatri Infantili, Pediatri, Psicologi, Terapisti Occupazionali, 

Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Terapisti della Riabilitazione 

Psichiatrica, Fisioterapisti, Logopedisti, Educatori.

A CHI È RIVOLTO


