COME ARRIVARE AL CORSO
Il corso si terrà presso la palestra del Servizio di
Riabilitazione Funzionale, AOU Meyer, Viale Pieraccini
n.24, Firenze. È raggiungibile dalla stazione di S.M.N.
con l’autobus della linea 14-C e dalla stazione di Rifredi
con la linea R. In auto, all’uscita autostrada Firenze
nord, direzione Firenze, seguire le indicazioni per gli
ospedali Careggi e Meyer

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Segreteria BRAZELTON
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER
Settore Formazione, Viale Pieraccini 24, 50139 Firenze
Fax: 39055-5662613 e-mail: iscrizionicorsi@meyer.it
L’ISCRIZIONE
dovrà essere
effettuata on line
tramite il www.meyer.it (oppure clicca qui iscrizione
diretta)
confermata inviando
alla
segreteria
organizzativa tramite fax o mail:
1) la presente scheda, debitamente compilata
(i dati in grassetto sono obbligatori)
2) copia del versamento effettuato tramite Conto
Corrente Postale n. 22758502 o, in alternativa,
tramite
bonifico
bancario
IBAN:
IT83R0616002832100000046034 intestati a AOU
Meyer – Firenze specificando: Brazelton Corso A2
- l’iscrizione sarà confermata secondo l’ordine di iscrizione on
line ed invio della copia del versamento della quota
iscrizione;
- dopo aver effettuato il versamento non è possibile il
rimborso. Se il partecipante avverte almeno 20 giorni
prima dall'avvio del corso potrà essere programmata la sua
partecipazione ad altro corso.
- in relazione al numero delle adesioni, i corsi possono essere
annullati o rinviati dagli Organizzatori informandone gli
interessati entro 20 giorni dalla data di svolgimento. In
questo caso sarà possibile rimborsare le spese per
l’iscrizione, ma non quelle eventualmente già sostenute per
viaggio e alloggio.
- non verranno accettate iscrizioni in mancanza della
documentazione dell’avvenuto pagamento.
Il suo nominativo ed indirizzo potranno essere utilizzati per prossime
iniziative. Ai sensi dell’art. 13 D.lgs n. 196/2003. qualora non desideri
ricevere ulteriori comunicazioni barri la casella riportata qui a fianco

FORMAZIONE BRAZELTON
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso: A2 data: 23 settembre 2017
Ho partecipato al corso A. in data …………
Sede □ Firenze □ altra ……………………………………….

AOU MEYER

Nome e Cognome ………….…………………………………………….

Formazione BRAZELTON

…………………………………………………………………………………………..
Via ……………………………………….………………………………………………
n.………..…… CAP ……………… Città ……….….………………………
Data di nascita …………..………………… ……………………………
Luogo di nascita…………………………………………………………..
Cod. Fisc. / P. IVA ……………………………………….………………
e-mail ……………………………………………………….………….………….

Professione e Disciplina ai fini ECM
……………………………………………………………………………

Corso di formazione per professionisti
dei servizi sanitari ed educativi

CORSO A2
LA PROMOZIONE DELLO
SVILUPPO PSICOMOTORIO
0-3 ANNI
Come sostenere i genitori nella scelta di
attività, attrezzature, giochi e giocattoli

in servizio presso …………….………..……………………..

……………………………………………………………………………….
E allego fotocopia del bonifico/bollettino postale
di € …………………….……. effettuato il ……………………
FATTURARE a (se diverso dal partecipante):
Nome e Cognome ……………………………………………………………
O Ente …………………………………………………………………………
Via ……………………………………….……………………………… n………….
CAP ……………… Città ……….….…………..………..………………………
Cod. Fisc. / P. IVA ………………………………………………………
Firme e timbro dell’ente…………………………………………….

Firma richiedente …………………………………………………………

♥ SABATO 23 SETTEMBRE 2017
ore 8.30-18.00
SEDE:
Riabilitazione Funzionale
AOU MEYER - Firenze
8 CREDITI ECM

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Lo sviluppo psicomotorio è un processo
affascinante, interpretato come un intreccio
complesso e continuo fra maturazione sensoriale,
motoria, cognitiva, relazionale, emotiva e sociale.
La sua variabilità fisiologica dipende da fattori
legati al bambino (aspetti genetici, costituzione
fisica, struttura muscolo-scheletrica, carattere)
e da fattori legati all’ambiente in cui il bambino
cresce: il rapporto con i caregivers (gli adulti che
si prendono cura di lui), le modalità di
accudimento, le esperienze quotidiane in famiglia
e nella comunità, le attività ludiche e di
movimento dentro e fuori casa.
I professionisti dei servizi sanitari ed educativi
per la prima infanzia hanno un ruolo importante
nella promozione della qualità dello sviluppo
psicomotorio: aiutare i genitori e gli altri familiari
a mettersi in sintonia con il processo evolutivo del
bambino, rispettando le varie fasi differenti del
suo sviluppo. Aiutarli a scegliere le attività da
proporre e i comportamenti da avere sono azioni
di supporto molto apprezzate dai genitori; li
facilita anche a muoversi meglio nel vasto mondo
del commercio, di internet e dei mezzi digitali
proposti per la prima infanzia. La guida degli
operatori nella fase cruciale 0-12 mesi e poi nella
fase successiva 1-3 anni fornisce l’opportunità di
influenzare positivamente, l’allenamento alla
maturazione delle competenze genitoriali e delle
abitudini familiari salutari che serviranno non solo
per la crescita nella prima ’infanzia ma
addirittura fino all’età adolescenziale.

OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso mira a mettere i partecipanti in grado di
svolgere interventi educativi alle famiglie per
promuovere la qualità dello sviluppo psicomotorio
e relazionale nelle fasi 0-12 mesi e 1-3 anni

PROGRAMMA
8,15 Accoglienza e registrazione
8,30 Introduzione al corso Obiettivi e

percorso. Indagine di opinione preliminare
Basi concettuali dello sviluppo psicomotorio
di qualità: l’humus affettivo e relazionale
9,30 Fasi di sviluppo 0-3 e 3-6 mesi
Cosa matura il bambino, come aiutare: promuovere

la sintonia fra compiti evolutivi ed esperienze
quotidiane
11,00 BREAK
11,30 Supporto allo sviluppo 6-12/18 mesi

Guida anticipatoria ai genitori
13,00 PAUSA PRANZO
14,00 Le fasi 18-24 e 24-36 mesi

Maturazione psicomotoria ed attività di supporto
15.30 Le criticità psicomotorie 0-3 anni nella
societa’ di oggi

Il contributo dei depliant educativi nel lavoro con le
famiglie. Le criticità tipiche nei comportamenti, nelle
credenze e nelle difficoltà familiari
17,45 Verifica dell’apprendimento
Questionario di gradimento
18,00 CONCLUSIONI.
Consegna attestati e materiale didattico
Si richiede la massima puntualità e
la presenza per l’intero orario del corso

Il
CENTRO
DI
FORMAZIONE
BRAZELTON è affiliato al Brazelton
Institute della Harvad University di Boston,
Mass. USA, fondato dal dott. Berry
Brazelton e dal suo collaboratore dott. Kevin
Nugent. (www.brazelton-institute.com)
Partendo dai concetti che stanno alla base
del pensiero di Berry Brazelton e
dell’approccio centrato sulla famiglia
(Family-Centered
Developmental
Intervention), il centro offre occasioni di
formazione professionale per operatori che
desiderano arricchire le proprie competenze
nella valutazione e nella promozione dello
sviluppo neurocomportamentale nella prima
infanzia

DESTINATARI DEL CORSO
Tutti gli operatori dei servizi sanitari ed
educativi che lavorano con la prima infanzia,
specificamente pediatri, infermieri, ostetriche,
terapisti della riabilitazione, psicologi, operatori
dell’asilo nido, delle ludoteche, dei consultori
insegnanti AIMI,…

DOCENTI

COSTO DEL CORSO

Silvia Paoli*, Viola Fortini* Adrienne Davidson**
fisioterapiste dell’area pediatrica
*Servizio di Riabilitazione Funzionale
** Centro di Formazione Brazelton
AOU Meyer - Firenze

▪ euro 100 non medici
▪ euro 130 medici

MODALITA’
DIDATTICHE
lezioni
integrate; osservazioni video; dimostrazioni
pratiche; lavori individuali e in piccoli gruppi
multidisciplinari; problem-solving; condivisioni
conduttrici-partecipanti in plenaria.

(esente IVA art.10 comma 20)

N. PARTECIPANTI min 20-mass.40
8 Crediti Formativi E.C.M. per le
professioni sanitarie

