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OBIETTIVO
La disprassia è un disturbo dell’esecuzione di un’azione intenzionale, che si esprime anche nella difficoltà a
rappresentarsi, programmare ed eseguire atti motori in serie, finalizzati ad un preciso scopo ed obbiettivo. Il Corso
sarà, quindi, specificamente dedicato all’approfondimento del tema del disturbo della coordinazione motorioprassica
(DCM con Disprassia), alla luce anche delle più recenti ricerche, sia in riferimento alla metodologia di valutazione con la
presentazione del protocollo APCM e del nuovo protocollo CPM, messo a punto dalla professoressa Letizia Sabbadini,
responsabile scientifica del Corso, che percorsi riabilitativi e terapeutici..
CONTENUTI
Inquadramento generale, disprassie e funzioni esecutive, comorbidità, strumenti di valutazione, suggerimenti per la
riabilitazione.
DESTINATARI
Logopedista, Psicologo, fisioterapista, infermiere, infermiere pediatrico, educatore professionale, terapista della neuro e
psicomotricità in età evolutiva.
DURATA
La durata del corso è di 8 ore.
SEDE FORMATIVA
Il corso viene organizzato presso le sedi formative di Espansione in Campania, Lazio, Abruzzo e Lombardia. Inoltre, su
richiesta delle aziende il corso può essere organizzato in qualsiasi sede, su tutto il territorio nazionale, avente i requisiti
previsti dalla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008, alla normativa in materia di igiene e sicurezza e a quella in materia
di accessibilità ai diversamente abili.
LIVELLO DEL CORSO
Avanzato
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale è costituita da un questionario a risposta multipla con quattro opzioni di risposta di cui una soltanto è
esatta.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
8
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€ 220,00
RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Al superamento del test viene rilasciato l’attestato con i crediti ECM per le professioni sanitarie e l’attestato di
partecipazione/frequenza per le altre professioni.
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