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L’INTEGRAZIONE SENSORIALE
E LE CARATTERISTICHE
DELL'AUTISMO

20-21 Marzo
2021

ROMA
ONLINE

Con la docente internazionale

Judith Abelenda
Terapista Occupazionale
Certificazione in Ayres Sensory Integration OT610, USC/WPS
DIR®/Floortime™ Expert Training Leader
Specializzata sulla pratica avanzata nell'Autismo presso la
Thomas Jefferson University, Pennsylvania, USA

PROGRAMMA
GIORNO 1
08:30 Registrazione partecipanti
09:00 Integrazione sensoriale...che cos'è?
Fondamenti base della teoria
11:00 Pausa
11:30 Contributo dei sistemi sensoriali nello
sviluppo: il sistema propriocettivo, il sistema
vestibolare e il sistema tattile
12:15 Che succede quando ci sono problemi nel
processo di integrazione sensoriale?
13:00 Pausa pranzo
14:00 L'intervento della terapia occupazionale nei
disturbi di elaborazione sensoriale
15:30 Pausa
16:00 Difficoltà sensoriali nell'autismo e il suo
impatto nella comunicazione, nel linguaggio, nella
partecipazione sociale e nel comportamento
17:30 Discussione

GIORNO 2
09:00 Strategie sensoriali che i professionisti e le
famiglie possono utilizzare per supportare lo
sviluppo e la partecipazione di persone con autismo
con difficoltà di elaborazione sensoriale
11:00 Pausa
11:30 Modifiche ambientali che possono essere
utilizzate per supportare la partecipazione di
persone con autismo con difficoltà di elaborazione
sensoriale
12:45 Trattamento di integrazione sensoriale
nell'autismo
13:30 Questionario ECM e chiusura del corso

Obiettivi:

- Conoscere il processo di integrazione
sensoriale nello sviluppo del bambino
- Conoscere l'influenza delle difficoltà di
integrazione sensoriale durante lo sviluppo
Con il patrocinio di
- AITO - Ass. Italiana dei Terapisti Occupazionali
- DIRimé Italia APS

- Conoscere le strategie sensoriali e le modifiche
ambientali per supportare il benessere e la
partecipazione del soggetto con spettro
dell’autismo nelle attività di vita quotidiana
- Conoscere il trattamento di terapia
occupazionale utilizzando un approccio di
integrazione sensoriale per promuovere la
partecipazione dei soggetti con spettro autistico

Dove

Piattaforma provider Rehablab e Zoom con
traduzione consecutiva

A chi è rivolto
Tutte le professioni mediche e della riabilitazione

ECM
Accreditamento per 10 ECM

Responsabile scientifico:
Dott.ssa Martina Ruffini, TO

Segreteria organizzativa:
e-mail: formazione@sens-is.it

Quota d'iscrizione
(IVA esente ai sensi dell’art. 10, c.1, n.20, DPR 633/72)

Euro 150,00 entro il 31/12/20
Euro 200,00 dall' 01/01/21
Studenti cdl in TO: 35eu
Sconto del 20% per soci Aito e DIRimè
Termine iscrizioni: 20/02/21
Non sono previsti rimborsi per le cancellazioni
effettuate dopo il 20/02/2021

Modalità di pagamento:
Compilare la scheda di iscrizione dal sito
www.sens-is.it
IBAN: IT22D0200811600000104687592
Intestato a: Ass. Italiana Integrazione Sensoriale
Causale: Cognome e Nome + Corso Autismo

