
CORSO TEORICO-PRATICO 
7-8 Ottobre e 28-29 Ottobre 2017 
Il corso si articola in due weekend ed ha l'obiettivo di approfondire 
l'intervento sulle difficoltà di scrittura, dall'indagine diagnostica al 
progetto riabilitativo, con l'intento di proporre un approccio integrato che 
considera lo sviluppo affettivo-relazionale come promotore del 
funzionamento neuro-senso-motorio. Il corso si focalizzerà inoltre sulle 
tecniche di rieducazione del gesto grafico e sulle strategie di integrazione 
sensoriale, quest'ultime necessarie per lavorare sui processi base della 
scrittura.  

Scrivo. Dunque sono? 
La difficoltà di scrittura dalla diagnosi alla rieducazione grafomotoria 

Centro clinico 
integrato per il 

bambino, 
l’adolescente e 

l’adulto 

38.8 crediti  
ECM  

per tnpee, 
logopedisti, 

psicologi, 
medici. 

SVILUPPO 

1
APPROCCIO 
INTEGRATO 

2
PARTE PRATICA 

3



Docenti 
Dott.ssa Rossana Giorgi, tnpee e rieducatore gesto 
grafico  
Dott.ssa Sonia Corbella, Neuropsichiatra 
Dott.ssa Danila Malgorani, psicomotricista 
Dott.ssa Eliana Feyer, psicoterapeuta e rieducatore 
gesto grafico 
Dott. Lorenzo Caligaris, pedagogista 

Costi  
380 € (iva inclusa) comprensivo 
di ECM e pausa caffè.  
320 € (iva inclusa) SENZA ECM  

Dove 
Il corso si terrà presso lo studio Semaforo blu 
sito in via Benedetto Marcello 1 (primo piano) 
a Milano.  

Raggiungibile con metropolitana M1 Porta 
Venezia, M2 Centrale, M3 Repubblica o tram 
n° 1 – 5 – 9 – 33 o bus n° 60, 81, 92 o passante 
S1 – S2 – S5 – S6 – S13. 

Info 
bensinicoletta@gmail.com 
cristinadamiani81@gmail.com 
Visita il sito: www.semaforoblu.it

SCRIVO. DUNQUE SONO? 

ISCRIZIONE ON LINE sul sito: www.ideasgroup.it 

PAGAMENTO 
- Online con carta di credito dal sito www.ideasgroup.it 
- Bonifico bancario intestato a: 
IDEAS GROUP 
INTESA SANPAOLO / CR FIRENZE 
Iban IT13 B061 6002 8951 0000 0016 220 
  
Le iscrizioni si intendono perfezionate esclusivamente al ricevimento dell’iscrizione 
on line e della ricevuta del pagamento. Si potrà richiedere la cancellazione 
dell’iscrizione (con relativo rimborso) esclusivamente entro giorni 30 dalla data 
dell’evento; oltre tale termine non saranno effettuarti rimborsi. 
  
Provider ECM/Segreteria Organizzativa 
PROVIDER STANDARD ECM N. 352 
Ideas Group s.r.l. 
Via Santo Spirito,11- Firenze 
Tel. 055.2302663 - Fax 055.5609427 
iscrizioni@ideasgroup.it 
www.ideasgroup.it - www.fadideasgroup.it
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