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Obiettivi

L’esperto in neuroriabilitazione pediatrica ha le conoscenze / competenze per contribuire alla valutazione, 
alla diagnosi ed alla prognosi dei pazienti in età evolutiva con disabilità secondarie a patologie neurologi-
che ad eziologia congenita o acquisita, genetica, metabolica, degenerativa, neuromuscolare. Acquisisce le 
competenze per contribuire, nelle riunioni del team riabilitativo, alla definizione del progetto e del program-
ma riabilitativo individuale

Destinatari
Il Corso è destinato a laureati di I° livello in Fisioterapia, Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, 
Terapia Occupazionale, Logopedia.

Destinatari ECM
Professioni: 16 Logopedista
Discipline: 87 Logopedista
Professioni: 30 Terapista occupazionale
Discipline: 101 Terapista occupazionale
Professioni: 12 Fisioterapista
Discipline: 82 Fisioterapista
Professioni: 29 Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Discipline: 100 Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

Totale 50 ore:

• ●lezioni: 30 ore
• altre metodologie (studio individuale, tutoring, etc..) e Test finale: 20 ore

Modalità di svolgimento
L’attività didattica sarà svolta attraverso: videolezioni sincrone/asincrone in FAD (Formazione A Distanza) e, 
materiali di approfondimento, presentazioni e discussione di casi clinici, visione di filmati, test ed esercizi 
pratici da attuare per ogni argomento, indispensabili per favorire una maggiore consapevolezza del discente 
e un apprendimento attivo. Per tale finalità un idoneo materiale di approfondimento verrà inserito al termine 
di ogni capitolo, oltre a quiz a risposta multipla per la valutazione dell’apprendimento.

Durata e struttura



Introduzione al corso

●Maturazione Cerebrale e Sviluppo delle Funzioni, Riferimenti teorici

Il bambino con Paralisi Cerebrale Infantile

La Valutazione Neuropsicomotoria da 0 a 4 anni

●Metodologia della Pianificazione degli Interventi Riabilitativi, della definizione dell’esercizio tera-
peutico, la gestione della seduta riabilitativa

Il ruolo della famiglia nel processo riabilitativo

●L’intervento riabilitativo nei Disturbi Visivi di Origine Centrale

Lo sviluppo posturale, il raggiungimento della stazione seduta ed eretta, il Cammino: Valutazione 
e Riabilitazione

Sviluppo delle funzioni dell’arto superiore: Valutazione e Trattamento

Impiego delle ortesi e degli ausili

Quadri clinici complessi, le Lesioni Cerebrali Acquisite

Il ruolo della robotica e delle nuove tecnologie in riabilitazione pediatrica

Perseguire la massima autonomia

Ore lezione 30

Altre metodologie (studio individuale, tutoring, etc.) e Test Finale 20

Totale ore 50

PROGRAMMA



Contatti Tel. +39 06 45683230 /+39 06 3224818 (ore 9:00 – 14:00) 
www.consorziohumanitas.com

Segreteria Iscrizioni 
Dr.ssa Angelica Augenti, e-mail: augenti@consorziohumanitas.com 

Segreteria ECM
Dr. Lorenzo Marciano, e-mail: marciano@consorziohumanitas.com

Consorzio Universitario Humanitas
Via della Conciliazione, 22 - 00193 Roma

Consorzio Universitario Humanitas provider ECM n. 5971
Codice Esercente MIUR 3MQQK

Programma

Modalità di iscrizione

Modalità 1 

Seguire la procedura guidata cliccando sul 
pulsante “iscriviti ora” in alto a destra della 
pagina allegando:●
1. copia di un documento d’identità

●2. copia del bonifico di prezzo corso – sul conto  IT46 
B053 8503 2000 0000 0002 186 – Banca Popolare di 
Puglia e Basilicata – Ag. di Roma, Via Vitelleschi inte-
stato a Consorzio Universitario Humanitas indicando 
nella causale nome, cognome e titolo del corso

●3. possibilità di rateizzare il pagamento in 2 versa-
menti di prezzo corso diviso 2 il primo in fase di iscri-
zione, il secondo entro l’inizio del corso

Modalità 2

inviare una mail a: augenti@consorziohumanitas.com 
indicando: ●
●1. Nome – Cognome – indirizzo mail – numero cellulare 
– data di nascita – città di nascita – codice fiscale – città 
di residenza – indirizzo di residenza completo di cap.

2. allegare copia di un documento d’identità

●3. allegare copia del bonifico di prezzo corso – sul conto  
IT46 B053 8503 2000 0000 0002 186 – Banca Popolare 
di Puglia e Basilicata – Ag. di Roma, Via Vitelleschi in-
testato a Consorzio Universitario Humanitas indicando 
nella causale nome, cognome e titolo del corso
●(Possibilità di rateizzare il pagamento in 2 versamenti da 
prezzo corso diviso 2, il primo in fase di iscrizione, il se-
condo entro l’inizio del corso)

●4. nell’oggetto della mail indicare nome-cognome – ri-
chiesta iscrizione nome

Costo e rateizzazione

• 500 euro
• 50% all’iscrizione, 50% prima dell’inizio del corso

Riconoscimenti

Saranno rilasciati crediti ECM 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione


