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Corso di Introduzione al modello DIR (DIR101)

Cos’è il DIR 101
Il corso ha lo scopo di illustrare le componenti principali del
Modello DIR, focalizzando l’attenzione sulle capacità emotivo-
funzionali dello sviluppo, il profilo sensoriale e l’importanza della
relazione per l’apprendimento e la crescita evolutiva.

Il DIR101 è il primo livello introduttivo necessario per l’inizio del percorso 
di certificazione riconosciuto dall’ICDL e dall’Associazione DIRimè Italia.

Il corso permette di ottenere il certificato del livello introduttivo DIR101 da parte
dell’ICDL (The Interdisciplinary Council on Development and Learning).

Il corso è rivolto a Neuropsichiatri Infantili, Pediatri, Psicologi, Terapisti Occupazionali,
Terapisti della Neuro e della Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Terapisti della Riabilitazione
Psichiatrica, Logopedisti, Educatori, Fisioterapisti, Insegnanti e Genitori.

Saranno rilasciati crediti 12 crediti ECM per il DIR101 e 4 crediti ECM per il gruppo di discussione casi

Residence San Vittore 49 (Sala Auditorium)
  Via San Vittore 49 - MILANO

Programma e docenti

A chi è rivolto

SABATO 10 Novembre
8:30 - 9:00 Registrazione dei partecipanti
9:00 - 9:30 Presentazione dell’Associazione DIRimè Italia
9:30 - 10:15 I disturbi dello Spettro Autistico. Le teorie
 dello sviluppo e le ricerche alla base del
 modello DIR
10:15 - 11:00 Elementi chiave degli approcci basati sulla
 relazione: il ruolo dell’affettività nell’apprendi-

mento e nello sviluppo, l’importanza di seguire 
gli interessi spontanei e l’iniziativa del bambino

11:00 - 11:30 Coffee break
11:30 - 13:00  Le capacità emotivo-funzionali dello sviluppo 

(FEDCs)
13:00 - 14:00  Pausa Pranzo
14:00 - 15:30  Le differenze individuali e il profilo sensoriale
15:30 - 16:00  Coffee break
16:00 - 17:30  Esercitazioni e lavoro di gruppo
17:30 - 18:00  Domande e discussione

DOMENICA 11 Novembre
9:00 - 10:00  La relazione come cornice e motore e degli 

apprendimenti
10:00 - 11:30  Il Floortime
11:30 - 12:00 Coffee break
12:00 - 12:45  Domande e discussione
12:45 - 13:00  Compilazione questionario ECM
13:00 - 14:00  Pausa Pranzo

14:00 - 14:30  La supervisione nella formazione DIR
14:30 - 16:00  Presentazione di I caso clinico e discussione
16:00 - 16:30  Coffee break
16:30 - 18:00  Presentazione di II caso clinico e discussione
18:00 - 18:15 Compilazione questionario ECM

Modalità d’iscrizione

GRUPPO DI DISCUSSIONE CASI

DOCENTI: Sabina Baratelli (NPI, Didatta ICDL-DIRimè) - Giulia Campatelli (psicologo, didatta ICDL-DIRimè) - Barbara Cravero (psicologo, 
didatta ICDL-DIRimè)
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Pomeriggio di approfondimento sulla presentazione di casi clinici secondo il modello DIR Floortime. 
Un’occasione per un aperto confronto tra professionisti e didatti DIR provenienti da differenti discipline, per entrare così 
nel vivo del lavoro con il modello.
Si presenteranno inoltre le linee guida da seguire per la preparazione del materiale per la supervisione
(requisito fondamentale per coloro che intendono intraprendere il percorso di certificazione DIR Floortime). 

Le iscrizioni sono aperte a professionisti in possesso di certificazione DIR101 o superiore.

 www.dirime.com

Quote per Iscrizione  250 euro per i professionisti (compresa quota socio DIRimè)
al corso DIR101: 150 euro per gli studenti universitari (compresa quota socio DIRimè)
 Partecipazione gratuita per Genitori (previa iscrizione associativa a DIRimè - 30 euro) 
 LA QUOTA DIR101 NON COMPRENDE L’ISCRIZIONE AL GRUPPO DISCUSSIONE CASI.
 Per i soci degli enti patrocinanti 20% sulla quota d’iscrizione (176 euro +30 euro quota ass. - Tot. 206 Euro)

Iscrizione al solo pomeriggio di  80 euro per i Soci DIRimè 2018
domenica 11 Novembre I non Soci: 110 euro  Socio Sostenitore (per coloro in possesso di certificazione DIR101) 
Gruppo Discussione casi 130 euro Socio Ordinario (per coloro in possesso di certificazione DIR201 o superiore)
(solo per professionisti) 
 
L’evento di domenica pomeriggio sarà confermato al raggiungimento del numero minimo  di 20 iscritti (numero massimo 40 iscritti). 

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.

con il patrocinio di


