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09:00-09:30 Saluti di benvenuto
09:30-11:00	 L’importanza	del	profilo,	del	mondo	interno	e	l’influenza	della	
 cultura di riferimento del genitore. (Dr.ssa Barbara Kalmanson)
11:00-11:30  Coffee break
11:30-13:00		 Osservare,	conoscere	e	interagire	basandosi	sulla	consapevolezza	
	 del	profilo	individuale	del	bambino. (Dr.ssa Amy Zier)
14:00-15:30 Il trattamento centrato sulla famiglia: un intervento sull’intero arco 
 di vita. (Dr.ssa Ruby Salazar)
15:30-16:00 Discussione e domande
16:00-17:30	 Presentazione	e	proiezione	docufilm	“Special	Mothers”
17:30-18:00	 Domande	e	compilazione	questionario	ECM

Docenti
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M SEMINARIO	TEMATICO di approfondimento sul modello DIR con ospiti internazionali e membri delle Scuole di specializzazione ICDL e Pro-

fectum: Dott.ssa Barbara Kalmanson (psicologa – psicoterapeuta),	Dott.ssa	Ruby Salazar (psicologa – psicoterapeuta),	Dott.ssa Amy Zier (OT). 
Nel	pomeriggio	saranno	inoltre	presenti	Marco Bricco (Compagnia Stilema/Unoteatro, Torino) e Grazia Fallarini (C.I.S.A. Ovest Ticino, Romentino 
(NO)	che	presenteranno SPECIAL MOTHERS, un docufilm realizzato nell’ambito del progetto NODI. Creare e sostenere una rete per l’integrazione e la 
valorizzazione della disabilità, prodotto dal C.I.S.A. Ovest Ticino, in collaborazione con Unoteatro e Associazione Genitori STH onlus, con il contributo di 
Fondazione Cariplo e Fondazione Comunità del Novarese onlus.

Saranno rilasciati 9 crediti ECM per le figure professionali coinvolte.

A chi è rivolto?
Neuropsichiatri	Infantili,	Psicologi,	TNPEE,	logopedisti,	terapisti
occupazionali,	tecnici	della	riabilitazione	psichiatrica,	educatori,	insegnanti	e	
genitori.

DR.SSA BARBARA KALMANSON – Psicologa-psicoterapeuta ed Educatore, formatore e membro fondatore presso
le scuole ICDL e Profectum. Fondatrice della Oak Hill School, scuola per bambini con disturbi del neurosviluppo. Professore 
e supervisore nell’Infant-Parent Program presso l’University of California di San Francisco. Ha svolto numerose pubblicazioni e 
presentazioni sull’identificazione precoce e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, sugli interventi terapeutici basati 
sulla relazione e sull’importanza della relazione genitore-bambino. 

DR.SSA RUBY SALAZAR – Psicologa-psicoterapeuta, formatore e membro fondatore presso ICDL e Profectum. Direttore del Pennsylvania Lifespan Services, 
centro di professionisti della salute mentale che adotta un intervento centrato sulla famiglia. Vanta attività didattica presso diverse università, come Columbia 
University, Marywood University, Keystone College, Pennsylvania Commonwealth Medical School. Ha presieduto il primo gruppo di lavoro sull’autismo istituito 
dal presidente Obama. Diversi sono i riconoscimenti per la sua attività di eccellenza nell’ambito degli interventi con la famiglia.  

DR.SSA AMY ZIER – Terapista Occupazionale, ICDL Expert Training Leader Dirfloortime, specializzata nella Terapia dell’integrazione sensoriale SIPT. Ha 
conseguito presso ICDL Graduate School un dottorato di ricerca in “Disabilità dell’età evolutiva e salute mentale infantile”. Dopo anni di esperienza e attività 
riabilitativa con le famiglie nella sua clinica di Chicago si trasferisce in Italia dove svolge attività di insegnamento, trattamento e consulenza nel suo nuovo 
centro “Casa di Gioia” a Roma e a Rovereto. 

Modalità di iscrizione
Quote	di	partecipazione:	 PROFESSIONISTI	non	Soci	-	110	euro	(comprensivi	di	quota	associativa	DIRimè	2017)
	 	 	 SOCI	DIRimè	2017	-	80	Euro
	 	 	 ENTI	PUBBLICI	-	80	euro	+	22%	IVA
	 	 	 GENITORI	-	partecipazione	gratuita	(previa	iscrizione	associativa	DIRimè	2017	-	30	euro)
La	quota	totale	deve	essere	versata	mediante	bonifico	bancario	a:
DIRimè	Italia	-	Banca	Prossima	-	IT24	Z033	5901	6001	0000	0133	745
Scaricare da www.dirime.com/category/eventi	i	moduli	d’iscrizione	ed	inviarli	unitamente	alla	ricevuta	del	bonifico	bancario	a:	segreteria@dirime.com.
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo a pagamento pervenuto. TERMINE ISCRIZIONI: 10 GIUGNO 2017
Per	iscrizioni	inviare	i	moduli	unitamente	alla	ricevuta	del	bonifico	a:		segreteria@dirime.com 


