
ONLINE

DISTURBO DELLO SVILUPPO
DELLA COORDINAZIONE
MOTORIA E DISPRASSIA

EVOLUTIVA

Patrocinio Richiesto a

20 ecm

MARZO 2023

Responsabile Scientifico
dott. Renzo Tucci

Relatori
Dott.ssa Marina Biancotto
Prof.ssa Irene Mammarella
Dott.ssa Michela Borean
Dott.ssa Michela Cendron
Dott.ssa Irina Podda
Dott.ssa Maria Cristina Arcelloni
Dott. Michele Poletti



DISTURBO DELLO
SVILUPPO DELLA

COORDINAZIONE
MOTORIA E

DISPRASSIA
EVOLUTIVA

Le nostre rate
hanno scadenze
personalizzabili  

che potrai
cambiare

quando vuoi.
Scegli tu
quando
pagare.

Il tuo tempo è
denaro.

Abbiamo
quindi pensato

ad un corso
subito

spendibile nel
mondo del

lavoro.

Il tuo
apprendimento

passa
soprattutto

dall'esperienza
Oltre la teoria ci

saranno molti
riflessioni
cliniche.

Mai più
problemi

tecnici con
zoom.

Tecnico
Informatico

sempre presente
per aiutarti in

caso di bisogno.

Se stai facendo
la Scuola di

Specializzazione
puoi iscriverti
con uno maxi

sconto del 30%.
E se porti due

amici lo sconto è
del 35%.

16 ore
Quanto dura?

25/26 marzo 2023
Quando inizia?

20 ecm
Quanti ecm?

320,00 €
Quanto costa?

Due rate
Quante rate?

Scegliamo solo
docenti

d'eccellenza
con lunga e
comprovata
esperienza
clinica e

formativa.

il corso in pillole

8 docenti
Quanti docenti?

240,00 €
E con lo sconto?

Online
Quale format?



Obiettivo del corso è fornire le competenze necessarie per
l'inquadramento, la valutazione e la diagnosi del disturbo
dello sviluppo della coordinazione motoria e della disprassia
evolutiva. Il lavoro di equipe e la collaborazione tra i vari
professionisti che solitamente si occupano di età evolutiva
permettono di definire il quadro diagnostico e il profilo di
funzionamento del bambino con disordine dello sviluppo della
coordianzione motoria, con e senza disprassia, dal quale poi
discende il possibile piano di intervento terapeutico.

La descrizione dello sviluppo della coordinazione motoria
permette in fase di osservazione o di raccordo anamnestico di
raccogliere le informazioni utili e propedeutico ad una possibile
valutazione funzionale.

Oltre alla definizione delle possibili difficoltà che la letteratura
scientifica descrive, saranno descritti operativamente gli
strumenti di valutazione presenti nel panorama nazionale e
che permettono di identificare un possibile disturbo. Il corso
infine proporrà alcune linee di indirizzo sull'intervento neuro-
psicomotorio e logopedico.

OBIETTIVI
FORMATIVI

DESTINATARI

Il Corso è rivolto a Psicologi e
Psicoterapeuti, Medici
Psicoterapeuti, Medici

Psichiatri, Medici Neurologi,
Medici Neuropsichiatri

Infantili, Medici Pediatri,
Terapisti della Neuro-psico-

motricità, Fisioterapisti e
Logopedisti.

Spazio IRIS è società scientifica
e provider ECM nazionale per

tutte le figure sanitarie.
Per il Corso sono stati

riconosciuti 20 crediti ECM a
favore delle professioni

interessate.

ECM E ATTESTATO
SBOCCHI
LAVORATIVI

La disprassia è riconosciuta come un disturbo congenito o
acquisito precocemente che, pur non alterando nella sua
globalità lo sviluppo motorio, comporta difficoltà nella gestione
dei movimenti comunemente utilizzati nelle attività quotidiane
(ad es. vestirsi, svestirsi, allacciarsi le scarpe) e nel compiere
gesti espressivi che servono a comunicare emozioni, stati
d’animo; inoltre è deficitaria la capacità di compiere abilità
manuali e abilità gestuali a contenuto prevalentemente
simbolico.

Acquisire competenze per inquadrare e diagnosticare la
disprassia significa accedere a sbocchi lavorativi in ambito
scolastico. riabilitativo evolutivo e clinico.



25 MARZO 2023
online

9:30 - 11:15
Disturbo dello Sviluppo della
Coordinazione Motoria e Disprassia
Evolutiva
Dott.ssa Maria Biancotto

11:30 – 13:00
La valutazione della C.M. con il test
Peabody Development Motor Scalse – 2)
Dott.ssa Maria Biancotto

13.00 - 14.00 Pausa Pranzo

14:00 – 16:15
La valutazione della C.M. con il test
MovementABC-2 
Dott.ssa Michela Borean

16:30 – 18:30
D.C.M.: diagnosi differenziale e
comorbilità
Prof.ssa. Irene C. Mammarella

DOCENTI

Dott.ssa Marina Biancotto - Psicologa e psicoterapeuta presso la Struttura Complessa Tutela Salute Bambini Adolescenti Donne e
Famiglie dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano-Isontina. Docente presso master universitari di vari atenei italiani in merito a
tematiche relative allo sviluppo motorio e al D.C.M.. È tra i curatori dell’edizione italiana del Peabody Developmental Motor
Scales-II, del Movement ABC-2 e del programma Animal Fun.

Prof.ssa. Irene Mamamrella - Phd – Professore Associato di psicologia dello sviluppo presso l'Università di Padova. Coordina
l'associazione italiana disturbo nonverbale ed è socio fondatore dello spin-off universitario Lab.D.A.

Dott.ssa Michela Borean - Psicologa e psicoterapeuta, ha svolto attività di ricerca clinica e applicata nell'ambito dei disturbi
specifici dell’apprendimento e della coordinazione motoria presso il Laboratorio di Analisi Cinematica della S.O.C. di
Neuropsichiatria Infantile e Neurologia Pediatrica dell'IRCCS materno-infantile «Burlo Garofolo» di Trieste. È tra i curatori
dell’edizione italiana del Movement ABC-2. Movement Assessment Battery for Children - II.

Dott.ssa Michela Cendron - Psicologa e psicoterapeuta, Centro di Neuropsichiatria e Psicologia Clinica Centro Polifunzionale
“Don Calabria”, Verona e Consultorio Familiare Socio-Sanitario del Centro della Famiglia di Treviso

Dott.ssa Irina Podda - Logopedista, lavora in ambito pediatrico, in particolare con bambini con disturbi del linguaggio e dello
speech e partecipa a progetti di ricerca sui disordini motori dello speech. Lavora a Genova nel suo studio privato, Parole al Centro.

Dott.ssa Maria Cristina Arcelloni - Terapista della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva. Centro RTP (Ricerca e Terapia
Psicomotoria) Milano.

Dott. Michele Poletti - Dirigente Psicologo presso Unità di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, AUSL-IRCCS di Reggio
Emilia, Specialista in Neuropsicologia dello sviluppo.

Dott. Renzo Tucci - Psicologo e psicoterapeuta del Centro di Neuroscienze e Psicologia dell'Età Evolutiva di Rosà (VI) e del
Centro di Psicologia e Logodia di Verona. Menbro del gruppo di lavoro sulla Disgrafia Evolutiva delle Linee Guida 2018 dell'I.S.S.

26 MARZO 2023
9:30 – 11:15
La valutazione della Disprassia Evolutiva:
strumenti per l'inquadramento funzionale
Dott.ssa Michela Cendron
 
11:30 – 13:30
L'intervento nel D.C.M. e nella Disprassia
Evolutiva
Dott.ssa Maria Cristina Arcelloni

13.00 - 14.00 Pausa Pranzo

14:30 - 16:00
Disprassia verbale e disordini motori dello
speech
Dott.ssa Irina Podda

16:15 – 17:30
DCM: aspetti psicologici e rischio
psicopatologico 
Dott. Michele Poletti

17:30 – 18:30
Linee Guida dell'Istututo 
Superiore di Sanità sulla Disgrafia Evolutiva
Dott. Renzo Tucci



Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il 

15 marzo 2023 potrai usufruire del
10% di sconto per un totale

di 288,00 euro.
 

Extra Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il

 05 marzo 2023 potrai usufruire di un
extra sconto del 25% per un totale di

240,00 €.
Offerta valida per i primi 20 iscritti

 
% cumulabile

Per gli iscritti ad una scuola di
specializzazione in psicoterapia, per i

soci AIRIPA, AIDEE, ANUPI,
AIDNV e per le iscrizioni di gruppo
(minimo 3) è possibile cumulare un

ulteriore sconto del 5%.

1. Accedere alla piattaforma sul sito
www.spazioiris.it

2. Compilare il format d’iscrizione
3. Scegliere il numero di rate e la

modalità di pagamento
(bonifico o PayPal).

 
È possibile iscriversi entro e non oltre

il 22 marzo 2023 o fino ad
esaurimento dei posti.

 
Sono disponibili solo 50 posti.

 
MAIL - formazione@spazioiris.it

TEL - 02.94.38.28.21
WhatsApp - 3342563935

Il costo del corso è di
320,00 euro ed è comprensivo di

quota d'iscrizione e d’IVA.
 

La prenotazione è confermata al
pagamento della quota d'iscrizione

di 100,00 €
 

E' possibile rateizzare la quota fino a
due rate e per venire incontro alle
esigenze di ciascun professionista,

nelle fasi di iscrizione sarà possibile
scegliere la collocazione temporale

delle rate.

MODALITÀ
DI ISCRIZIONE

COSTI E
RATEIZZAZIONI

PROMOZIONI E
SCONTI

ISCRIVITI

http://www.spazioiris.it/
http://www.spazioiris.it/
http://login.spazioiris.it/student/courses/registration/125

