
IL GIOCO, LA MUSICA E IL MOTO: 
“Tecnologie innovative e metodologie 
personalizzate quali strumenti per la 

costruzione di percorsi di comunicazione 
aumentativa alternativa” 

 

Durata: 22 ore 

Sabato 20 e Domenica 21 Maggio 2017 

Dalle 8.30 alle 19.30 

Hotel Casena dei Colli 

Via Villa Rosato, 20/22 - 90146 Palermo 

La Cooperativa Sociale “Progetto Salute” (certificata ISO 

9001/2008) si costituisce nel 2000 e opera nei settori 

della formazione e dell’assistenza socio-sanitaria. La 

“mission“ aziendale riguarda l’informazione e la 

prevenzione alla salute, la formazione e la progettazione 

psico-educativa. Ha sviluppato un’esperienza pluriennale 

nell’ambito educativo-scolastico e nelle attività a favore 

di individui con disabilità sensoriale e non. 

“I.D.E.A.” è un’associazione NO PROFIT nata nel 2003 che 

opera nell’ambito della formazione e della progettazione. 

I.D.E.A è accreditata presso l’Assessorato Regionale 

dell'Istruzione e della Formazione Professionale ed è 

certificata ISO 9001-2008 per la Progettazione ed 

Erogazione di Servizi ed Interventi Formativi; inoltre è 

accreditata, per la Formazione Continua, presso i più 

importanti Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali ed 

è Provider ECM iscritto nell’Albo Nazionale dell’AGENAS 

per l’ Educazione Continua in Medicina, con n. 3142. 

Associazione  I.D.E.A. 
Provider AGENAS n. 3142  

ASSOCIAZIONE I.D.E.A. Dott.ssa Rosi Cardinale 
COOP. PROGETTO SALUTE Dott.ssa Anna Maria Falautano 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

c/o COOP. SOC. PROGETTO SALUTE 
VIA DOMENICO SCINÀ, 28 - 90139 PALERMO  

CONTATTI: 

     091.749.52.92 - 393.908.06.03 
     Dott.ssa Anna Maria Falautano: 339.694.86.29 

www.facebook.com/assoidea.org  
www.facebook.com/progettosalutepalermo 

progettosalute.idea@gmail.com 

www.integraidea.it  - www.assoidea.org 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: 

Dott.ssa Mara Sartori 

Evento CROAS n. 19833      Evento ECM n. 192731 
  

Crediti CROAS: 22  Crediti ECM: 23,2 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 € 200,00 

 € 180,00 per coloro che hanno già partecipato ad un nostro corso 
e/o agli iscritti ad un ordine e ad un’associazione 

 € 150,00 per coloro che faranno iscrivere un partecipante 

 € 100,00 per coloro che faranno iscrivere due partecipanti 

 € 50,00 per coloro che faranno iscrivere tre partecipanti 

 € 0,00 per coloro che faranno iscrivere quattro partecipanti 

 LA QUOTA COMPRENDE COFFEE BREAK E PAUSE PRANZO IN 
ENTRAMBE LE GIORNATE 

 È PREVISTA LA FORNITURA DEL MATERIALE DIDATTICO SU 
SUPPORTO INFORMATICO 

 

Telefonare alla Segreteria Organizzativa per verificare la 
disponibilità dei posti. Utilizzare il modulo iscrizione che vi verrà 
inviato tramite mail. Effettuare il bonifico: 

Beneficiaria: PROGETTO SALUTE COOP. SOC. 

Banca: UNIPOL BANCA 

Coordinate Bancarie:  

IT42V0312704601000000002671 

Indicare corso e nome corsista iscritto. 

Inviare ricevuta bancaria via e-mail. 

Coop. Progetto Salute 

 NEUROPSICOMOTRICISTI 

 LOGOPEDISTI E 
PSICOMOTRICISTI 

 TECNICI RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

 MUSICOTERAPISTI 

 FISIOTERAPISTI 

 TERAPISTI 
OCCUPAZIONALI 

 ASSISTENTI 
ALL’AUTONOMIA E 
COMUNICAZIONE  

 ASSISTENTI  SOCIALI 

 PSICOLOGI ED EDUCATORI 
PROFESSIONALI 

 INSEGNANTI  

 MEDICI 

 O.S.A. E O.S.S. 

IL CORSO SI RIVOLGE A: 

IL CORSO È APERTO A TUTTE LE PROFESSIONI DEL SETTORE 
SANITARIO E SOCIALE 



“IL GIOCO, LA MUSICA E IL MOTO” 
Tecnologie innovative e metodologie personalizzate quali strumenti per la costruzione di percorsi di comunicazione aumentativa alternativa 

20 e 21 Maggio 2017 - Hotel Casena dei Colli - Palermo 
PROGRAMMA 

INTRODUZIONE PERCORSO: 

Obiettivo del corso è quello di costruire percorsi mirati 
alla comunicazione aumentativa alternativa attraverso 
strumenti tecnologici innovativi e metodologie 
personalizzate. Tre saranno le aree interessate: il gioco, la 
musica e il movimento quali fasi propedeutiche specifiche 
per la valutazione delle potenzialità residue e la loro 
rispettiva valorizzazione.  

DOMENICA 21 MAGGIO  8.30 - 19.30: 

ESEMPI DI PERCORSI GIOCO CHE POSSONO 
COINVOLGERE IL BAMBINO E L’ ADULTO CON 
PLURIDEFICIT ALL’ INTERNO DI STRUTTURE   
Quando i giochi impostati per il bambino disabile possono 
supportare anche il compagno di gioco o di banco. 
 

IL GIOCO LA MUSICA E IL MOTO QUALI MATTONI PER LA 
COSTRUZIONE DI UN PONTE DI COMUNICAZIONE 
AUMENTATIVA ALTERNATIVA 
Valorizzazione delle potenzialità residue, quale lavoro 
propedeutico alla comunicazione. 
 

IL GIOCO PROPEDEUTICO ALLA COMUNICAZIONE 
AUMENTATIVA E ALL’ APPRENDIMENTO SEMPLIFICATO 
Preparazione e studio pratico di percorsi mirati e 
personalizzati. 
 

UN MARE DI PALLINE UNA MONTAGNA DI 
DIVERTIMENTO: LA PALLESTRA UNA “STANZA” A 
MISURA DI TUTTI 
Un ambiente-contesto fruibile a tutte le età. Percezione, 
piacere, senso-motorio, esercizio funzionale, condivisione 
dell’esperienza, comunicazione. 
 

ESAME CASI STUDIO CON ASSEGNAZIONE DI LAVORI 
MIRATI AI SINGOLI GRUPPI  
 

Domande e risposte, dibattito partecipanti e docente 
 

TEST DI VERIFICA 
 

Lezione teorico pratica con utilizzo diretto di tecnologie 
mirate all’area specifica. 
 

NOTE: Verrà rilasciata una dispensa in formato testo e la 
presentazione in Power Point con riferimenti per il 
recupero di materiali gratuiti a disposizione dei corsisti. 

COFFEE BREAK ORE 10.30 

PAUSA PRANZO ORE 13.30 

RESPONSABILE SCIENTIFICO E RELATORE 

Dott.ssa Mara Sartori 

Mara Sartori nasce nel 1960 e dopo una lunga esperienza 
lavorativa che l’ ha vista  attiva in diversi ambiti quali 
ospedali, scuole, centri di ricerca, centri specializzati 
pubblici e privati, svolge la libera professione dal  1999 nel 
suo studio di consulenza di Trebaseleghe (PD) e sul 
territorio nazionale con interscambio a livello mondiale. Si 
occupa della valutazione delle potenzialità residue e dello 
studio di percorsi personalizzati per la valorizzazione delle 
stesse in soggetti portatori di deficit e plurideficit. Esperta 
in tecnologie innovative per la valutazione, la riabilitazione 
e la compensazione di  un deficit o di plurideficit 
(tecnologie di cui in alcuni casi partecipa alla ricerca), 
formula progetti individualizzati per pazienti senza limite di 
età, patologia (patologie genetiche, malattie degenerative 
come SLA, SM, TCE, Stroke, …), ambiti (ospedale, centro 
riabilitazione, scuola, famiglia, tempo libero). Svolge attività 
di formazione e aggiornamento in tutte le regioni italiane 
sia in ambito medico/riabilitativo che scolastico, ospite in 
numerosi convegni e congressi quale relatore, redige 
articoli per le riviste di settore e scrive capitoli di libri 
inerenti la sua materia, consulente per ASL, associazioni di 
categoria importanti (UIC, ANFFAS, ABC). 

SABATO 20 MAGGIO  8.30 - 19.30: 

IL GIOCO E LA VALUTAZIONE DELLE POTENZIALITA’ 
RESIDUE 
Importanza della conoscenza delle potenzialità residue 
per lo studio di un percorso personalizzato con utilizzo di 
percorsi giocosi. 
 

CAUSA-EFFETTO: PRIMO PASSO 
Concetto fondamentale per la valutazione e 
l’accertamento di capacità di base. Studio di sistemi 
semplici quali mezzi di intervento multiplo. 
 

IL MOVIMENTO CON LA MUSICA E LA MUSICA CON IL 
MOVIMENTO  
Creare la musica con il corpo anche tramite minimi 
movimenti volontari e non, grazie a sistemi tecnologici 
specifici che trasformano le potenzialità motorie minime 
in suono e musica. I sensori quali interfacce con la musica. 
 

IL GIOCO COME PRIMO STRUMENTO DI INTERVENTO IN 
SITUAZIONE DI DEFICIT E PLURIDEFICIT ANCHE GRAVE 
Conoscenza di percorsi con utilizzo di tecnologie semplici. 
 

IL GIOCO COME APPLICAZIONE DI PERCORSI MIRATI 
ALL’ INTERVENTO MOTORIO – NEUROSENSORIALE – 
COGNITIVO – COMUNICATIVO 
Quando il gioco diventa base per la costruzione di 
percorsi riabilitativi /didattico/educativi. 

COFFEE BREAK ORE 10.30 

PAUSA PRANZO ORE 13.30 

OPEN DAY - VENERDI’ 19 MAGGIO: 

La Coop. Soc. Progetto Salute è felice di ospitare coloro 
che sono interessati a visitare il Centro INTEGRA@IDEA di 
via Resuttana n  ̊360 a Palermo.  
Si apriranno le porte degli ATELIERS ludico-abilitativo-
didattico-educativo-sociali per portare a conoscenza le 
nuove strategie di intervento applicate per il 
raggiungimento di obiettivi mirati all’autonomia e alla 
qualità della vita del disabile. 
Operatori e Utenti saranno lieti di condividere questo 
momento di interscambio dalle ore 16:30 alle ore 20:00.  

 


