Termini e condizioni per l’accesso e la partecipazione al Corso di Certificazione DIRFloortime ®
DIR201- Livello Base- Basic DIRFloortime Provider
Criteri di ammissione
Per poter partecipare a questo corso, devi
1. essere un professionista con regolare abilitazione all’esercizio della tua professione come da termini
di legge
2. aver partecipato ad un corso introduttivo DIR101 101 approvato e riconosciuto da ICDL Institute con
Attestato di partecipazione ICDL comprovante lo svolgimento
3. aver svolto o essere nel processo di completamento di almeno 9 ore di supervisione con supervisori
DIRFloortime® riconosciuti da ICDL Institute o DIRimè Italia
Il Corso DIR201 DIRFloortime® è riservato ai professionisti. Ai fini della validità della partecipazione, devi
presentare e discutere almeno 2 casi videoregistrati e non è possibile presentare i tuoi figli o parenti. La
possibilità di intervento riabilitativo su popolazioni con disturbi clinici dipende dalla normativa che
regolamenta la tua figura professionale: se la tua disciplina non rientra nelle professioni sanitarie, dovrai
mostrare casi in contesti osservativi-educativi che rispettivo i criteri esistenti a norma di legge previsti per
l’esercizio della tua professione.
Dichiarazione sulla riservatezza
Al fine di migliorare e perfezionare le tue abilità di Floortime®, questo corso include l'obbligo di
videoregistrarti con bambini, genitori, professionisti e/o altri operatori sanitari e vedere e discutere i video
di altri partecipanti che lavorano con bambini, genitori, professionisti e/o altri caregiver. I genitori di questi
bambini hanno generosamente accettato di concedere il permesso di videoregistrazione per questo scopo.
Potrebbe succedere di osservare e discutere video di altri genitori, bambini e professionisti, le cui identità
potrebbero esserti note; poiché si tratta di informazioni altamente personali, è necessario un elevato livello
di riservatezza.
Ti preghiamo di leggere e firmare di seguito:
1. Accetto di attenermi a tutte le linee guida per la videoregistrazione fornite dai didatti del corso,
fornendo alla segreteria di DIRimè Italia le autorizzazioni firmate da parte dei genitori alla visione dei
video per gli scopi formativi del corso.
2. Accetto di mantenere riservate tutte le informazioni relative agli individui visualizzati sui video e/o
discussi in questo corso.
3. Accetto che qualsiasi informazione condivisa durante il Corso di Certificazione DIRFloortime® sia
confidenziale e NON la condividerò in alcun modo con altri al di fuori della classe e del gruppo di
partecipanti senza espresso consenso scritto dell’Associazione DIRimè Italia.
4. Dichiaro di presentare casi videoregistrati nel rispetto delle normative esistenti previste per la mia
categoria professionale che regolamentano l’esercizio della mia professione.
Ho letto attentamente questa Dichiarazione, la comprendo, accetto pienamente e la eseguo
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volontariamente. Firmando questo documento ne accetto tutti i termini.
Nome del partecipante _____________________________________
Luogo e data _____________________________________________
Firma ___________________________________________________

Condizioni e termini di accesso al corso
Capisco che il Corso di Certificazione DIRFloortime® NON sostituisce né modifica in alcun modo l’abilitazione
all’esercizio della mia professione come prevista dai termini di legge.
Capisco che il Corso di Certificazione DIRFloortime® è un programma formativo rivolto a professionisti che
vogliono acquisire e dimostrare le competenze nella pratica e nella teoria del DIRFloortime®. Il corso fornirà
informazioni su come lavorare con persone con profili differenti in vari contesti e si focalizza sulle prime 4
capacità dello sviluppo emotivo-funzionale dell’individuo. Il superamento di questo corso permette ai
partecipanti di essere chiamati Basic DIRFloortime® Provider – Terapista DIRFloortime® di livello Base e di
essere inseriti nella lista dei terapisti DIRFloortime® sul sito web dell’associazione DIRimè Italia. Comprendo
che si tratta di un programma di certificazione basato su una valutazione. Come tale, accetto la valutazione
dei miei didatti come definitiva. Comprendo che la supervisione individuale e/o di gruppo (per un totale di
almeno 9 ore) è prerequisito fondamentale e obbligatorio per l’accesso a questo corso. Comprendo la
possibilità dei diversi esiti della valutazione riportati qui in seguito (per maggiori dettagli sui criteri di
valutazione si prega di far riferimento al documento “Griglia di valutazione ICDL DIR201”):
• PASSATO
Per ottenere il certificato devi raggiungere un punteggio minimo che ti colloca nella fascia di prestazione
pari e uguale all’ 81% (vedi “Griglia valutazione ICDL DIR201”)
• INCOMPLETO
Non raggiungi il punteggio minimo e ti collochi nella fascia di prestazione: 75-80%
Descrizione: dimostri sufficienti competenze per passare il corso ma insufficienti per iscriverti al prossimo
livello formativo. Ricevi l’attestato di partecipazione, NON equivalente al certificato di competenza.
OBBLIGO di completamento della supervisione raccomandata per dimostrare competenze globali >80%
prima di poter ricevere il Certificato di Competenza, venir listato sul sito ICDL e DIRimè Italia e iscriverti al
successivo livello formativo. Il supervisore deve fornire una valutazione scritta finale tramite griglia e un
documento narrativo scritto che attesti le competenze dimostrate.
• RESPINTO
Non raggiungi il punteggio minimo e ti collochi nella fascia di prestazione: >75%
Descrizione: dimostri insufficienti competenze necessarie per passare questo corso. Ricevi soltanto
l’attestato di partecipazione. Ti raccomandiamo caldamente la ripetizione dell'intero corso. Sei
autorizzato a partecipare di nuovo al corso (pagando soltanto il 50% della quota di partecipazione) e si
richiede una nuova dimostrazione delle competenze a fine corso.
Capisco che mi verrà richiesto di presentare almeno 2 casi clinici durante questo corso. I casi clinici sono
registrazioni video di me stesso, i genitori e/o insegnanti mentre utilizziamo le tecniche di Floortime® con un
bambino. Non è possibile presentare lo stesso bambino/famiglia nei diversi livelli formativi del corso. I didatti
possono richiedere la presentazione di casi aggiuntivi, nel caso ritenessero necessario testare ulteriormente
le tue competenze.
L’associazione DIRimè Italia si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di modificare o espandere i
requisiti per i suoi programmi di certificazione, in qualsiasi momento.

Termini e condizioni, Corso DIR201 DIRFloortime® 2020
DIRimè Italia, DIR e integrazione di modelli evolutivi, APS

Ho letto e rivisto attentamente questo documento in cui vengono riportati i termini e le condizioni per
l’accesso al corso DIR201, lo comprendo e accetto pienamente e lo eseguo volontariamente. Appostando la
mia firma su questo documento accetto tutti i termini.
Nome del partecipante _____________________________________
Luogo e data___________________________________________
Firma_________________________________________________

Attraverso la firma di questo documento dichiaro di aver preso visione ed accettato i termini espressi nella
seguente documentazione:
● Linee guida e obiettivi formativi DIR201
● Griglia di valutazione ICDL DIR 201
● Il presente Termini e Condizioni - DIR201

Nome del partecipante_____________________________________
Luogo e data______________________________________________
Firma____________________________________________________
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