
Corso Introduttivo al modello 
DIRFloortime (DIR101)

Il corso presenta le componenti principali del modello DIRFloortime®, focalizzando 
l'attenzione sulle capacità emotivo-funzionali dello sviluppo, il profilo 

individuale sensoriale-motorio e comunicativo del bambino, l'importanza della 
relazione autentica e significativa per gli apprendimenti e la crescita evolutiva.

Il DIR101 è il corso formativo necessario per accedere ai corsi di certificazione 
DIRFloortime. Il corso DIR101 è riconosciuto da ICDL Institute, casa madre del 

modello, e viene offerto da DIRimè Italia online, in italiano e sempre con didatti 
multidisciplinari in accordo con l'essenza interdisciplinare del DIRFloortime. Il 

corso rilascia attestato di partecipazione da parte di ICDL Institute.

CONTENUTI

DOCENTI

NPI, pediatri, TO, TNPEE, psicologi, educatori, 
logopedisti, tecnici della riabilitazione 
psichiatrica, pedagogisti, fisioterapisti, 

arteterapisti, insegnanti e operatori scolastici, 
studenti e Genitori.

A CHI È RIVOLTO

CHIUSURA ISCRIZIONI 
12 giugno 2021

Il corso prevede
il rilascio

di 18 crediti ECM 26-27
giugno
2021

modalita fad

www.fisioair.it

con il patrocinio di

DIRimè Italia APS

www.dirime.com

Mettiamoci in gioco

D versamentE

MODALITÀ DI  PAGAMENTO 
E ISCRIZIONE SU

Dr.ssa Giulia Campatelli
(Psicologa psicoterapeuta, ICDL DIR204)

Dr.ssa Stefania Menconi
(TNPEE, ICDL DIR204)

Dr.ssa Barbara Purpi
(Educatrice professionale, ICDL DIR204)



DIRimè Italia APS

Programma generale

Per enti o singoli che 
richiedono fattura, i 

costi sono da 
intendersi IVA esclusa.

L’iscrizione al corso 
sarà ritenuta valida 
solo a pagamento 

pervenuto.

DOMENICA 27 GIUGNO

SABATO 26 GIUGNO

www.dirime.com

Mettiamoci in gioco

D versamentE

- Professionisti: 250 €
- Soci ANUPI, AITNE, AITO e 
gruppi > 6 persone: 206 €

- Gruppi di professionisti > 6 
unità: 206 €

- Studenti universitari: 150 €
- Partecipazione gratuita per i 

genitori di bambini e ragazzi 
con disturbi del neurosviluppo 
(previo tesseramento associativo 

a DIRimè Italia - 30€)

MODALITÀ DI  PAGAMENTO 
E ISCRIZIONE SU

con il patrocinio di

QUOTE DI ISCRIZIONE:
(comprensive di Tessera Associativa 

DIRimè Italia per l’anno 2021)

Registrazione partecipanti
Presentazione di DIRimè Italia APS: i progetti, la formazione, i 
Webinar
Lo spettro autistico. Le teorie evolutive e le ricerche alla base 
del modello DIR
Elementi chiave negli approcci basati sulla relazione: 
l'affettività, gli interessi e l'iniziativa spontanea del bambino 
per l'apprendimento e lo sviluppo
Pausa caffè
Le capacità evolutive emozionali-funzionali (FEDC): il cuore 
dello sviluppo
Pausa pranzo
Le differenze individuali e il profilo sensoriale
Pausa caffè
Videoanalisi di casi clinici
Domande e discussione
Chiusura dei lavori

8:30
9:00 

9:30

10:15

11:15
11:30

13:00
14:00
15:30
15:45
17:30
18:00

La relazione come cornice e motore dell'apprendimento
Pausa caffè
Il Floortime 
Domande e compilazione questionario ECM
Chiusura dei lavori

9:00
10:30
10:45
12:30
13:00


