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FORMAZIONE POST LAUREAM:
Corsi di aggiornamento:

‐

Il Metodo Drezancic nel trattamento dei DSL e della disprassia verbale.
Primo programma audio‐fono‐psicomotorio: fascia d’età 6 mesi ‐ 3 anni

‐

Disturbi dell’Attenzione spaziale, dell’immagine mentale, e visuospaziali:
architetture, screening trattamenti.

‐

La Neuropsicomotricità intervento globale
percorsi riabilitativi: teoria ed esperienze a confronto in età evolutiva
percorsi riabilitativi tra teoria e prassi in eta evolutiva

‐

P.A.S. BASIC 1° livello‐ Metodo Feuerstein

‐

corso base di formazione per tecnici ABA‐VB

‐

Le problematiche della morfo‐sintassi nei disturbi evolutivi del linguaggio. Aspetti
teorici ed indicazioni per il trattamento

‐

Tra fonologia e competenze motorie comprendere le problematiche fonologiche

‐

“abbicci quando apprendere è difficile”

‐

La motivazione come strumento terapeutico

‐

diploma internazionale abilitante all’insegnamento del massaggio infantile

‐

Corso formativo di primo livello: l’educazione comportamentale di tipo ABA/VB”

‐

Le competenze necessarie per trattare i disordini di alimentazione e deglutizione in
età pediatrica (0‐16 anni)

‐

Congresso: Board of qualification in attention deficit/hiperactivity disorder

‐

Il bambino con disturbo del linguaggio: correlazione tra disturbo della coordinazione
motoria e dsl, dsl con dmc e disprassia verbale. Valutazione e trattamento
riabilitativo

‐

Team work: migliorare la comunicazione ed il lavoro d’equipe

‐

“Metacognizione e sviluppo cognitivo emozionale

‐

Diagnosi e Riabilitazione Neuropsicologica Esperta nel Life Span

‐

La disprassia in età evolutiva. Casi clinici: dalla diagnosi al programma riabilitativo”

‐

Deficit fonologici nelle patologie del linguaggio congenite ed acquisite”

‐

Dal Metodo all’Evoluzione del concetto Vojta in Italia”

‐

Disturbi specifici dello sviluppo e Disurbi Generalizzati dello Sviluppo”

‐

Ausili informatici nei percorsi riabilitativi

‐

Bambini e comunicazione aumentativa alternativa nella scuola”

‐

Il Disturbo di ritardo Mentale”

ATTUALE ATTIVITA’ PROFESSIONALE:
Attività clinica presso centro riabilitativo privato/convenzionato da gennaio 2013 a oggi:
valutazione, riabilitazione neuropsicomotoria dei principali disturbi dello sviluppo
(disturbi dell’apprendimento, deficit di attenzione e iperattività, disturbi del
comportamento, autismo, RM, disturbi del linguaggio, disprassia e disturbi motori).

