
Associazione tra professionisti “Per fare un Albero”

PRESENTA

Seminario con Barbara Kalmanson PhD

Comprendere il comportamento del bambino 
da una prospettiva sensori-motoria,

 relazionale e di sviluppo

RELATORI:

Barbara Kalmanson PhD

Psicologa, DIR Floortime® Clinician and Trainer.
Membro della Zero-to-Three, Senior Faculty per l’ICDL Institute 
(Interdisciplinary Council for Developmental and Learning Disorders) e 
Senior Faculty per la Fondazione Profectum.
Fondatore della Oak Hill School di San Francisco (CA) per bambini con 
autismo e disturbi associati.

Dott.ssa Sabina Baratelli

Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, ICDL Expert DIR Floortime® 
Provider and Training Leader, Supervisore e Didatta DIRimè Italia

10
GIUGNO

ORE
14.00
18.00

AUDITORIUM LEDHA
Via Livigno 2, Milano

CON IL PATROCINIO DI:

PERCHE’ FA COSI?



INFO:
Segreteria +39 02 45485945
 
perfareunalbero.pb@gmail.com

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
50 € per operatori ed insegnanti

40 € per studenti 

ISCRIZIONE:
Inviare tramite mail la scheda di 
iscrizione compilata e firmata insieme 
alla copia del bonifico bancario  
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un’ottica evolutiva, quello che 

si osserva nel comportamento del 
bambino viene riferito alla sua personale modalità 

di gestione dell’esperienza. Secondo il modello 
DIR/Floortime, ciò che il bambino sperimenta in ogni contesto 

di vita, viene codificato a livello del sistema sensoriale e del 
sistema di segnalazione emozionale, è condizionato dalle abilità di 

pianificazione motoria, ed è integrato dall’affettività che organizza e 
coordina tutte le aree di sviluppo. Comprendere come il bambino regola 
e processa gli stimoli ambientali, come organizza pattern motori 
coordinati, e come pianifica l’esperienza, permette di attribuire significati 
al suo comportamento. La condivisione dei significati, in un lavoro 
integrato, promuove lo sviluppo di pattern interattivi che supportino il 
bambino sul piano sensorimotorio ed affettivo, per una buona 

regolazione emotivo - comportamentale. Il momento formativo 
con Barbara Kalmanson permetterà di approfondire tutti questi 

concetti in questo cambio di paradigma. Verranno 
utilizzati videoclip che favoriranno un’analisi diretta 

dei temi trattati e che sosterranno il 
confronto tra i partecipanti.
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