
 
   
 
 
 
 
 

Il seminario è aperto 
a tutte le persone che si occupano di 

bambini e adulti disabili: 
genitori, insegnanti, educatori, medici, 
psicologi, tecnici della riabilitazione, vo-

lontari e collaboratori… 
 
 

 

Le iscrizioni 
devono essere comunicate entro 

mercoledì 10 aprile a 

itf@itfa.it 
o lasciando un messaggio allo 

071.204573 
 

Per eventuali informazioni 
tel. 071.204573 

lunedì (tutto il giorno) 
e nelle mattinate di martedì e venerdì 

 
La partecipazione 

 è gratuita 
 

 
 

Al termine del seminario sarà rilasciato 

un attestato di partecipazione. 
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ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE 
Via Redipuglia, 61 – 60122 Ancona 

Tel. 071.204573 – itf@itfa.it 

www.itfa.it 
 

 
 
 

Marilena Pedrinazzi 
 
È terapista della Riabilitazione Motoria e 

Psicopedagogista a Milano. 

Si è formata presso l’Institute for Achieve-
ment of Human Potential di Philadelphia 

(USA). 

Esperta nelle diverse tecniche riabilitative 

(Vojta, Bobath, Doman, Delacato, 

Froelich…). Membro del Comitato Scientifi-

co dell’ABC (Associazione Bambini Cri du 
Chat). Socia onoraria della AIDM (Associa-

zione Italiana Donne Medico). 

 
 

 
 
 
 

Un ringraziamento particolare a  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

SEMINARIO DI FORMAZIONE 
con 

Marilena Pedrinazzi 

 

 

 

 

IL BAMBINO DISABILE 
 

Come affrontare i suoi problemi 
sensoriali, motori 

e di apprendimento 
 
 
 
 
 
 

 
19 e 20 aprile 2013 

ore 9,30 – 18,00 

Ospedali Riuniti, Auditorium “S. Totti” 
Via Conca, 71 - Torrette di ANCONA 

 

INFORMAZIONI GENERALI 



 
 

L’Istituto di Terapia Familiare 
e il bambino disabile 

 
 
L’Istituto di Terapia Familiare, che è una 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia per 

psicologi e medici, si occupa di FAMIGLIE. 
 
Quando nasce un bambino, tutta la fami-

glia (genitori, nonni e gli altri parenti) si deve 
riorganizzare intorno a questa novità. Gli spa-

zi, i tempi, la divisione di compiti richiedono 

agli adulti di trovare e costruire un equilibrio 

nuovo. 

 
Quando in casa entra un bambino che por-

ta con sé problemi di disabilità, nelle forme più 

diverse, il lavoro che la famiglia deve affronta-

re porta con sé domande e difficoltà di fronte 

alle quali si trova del tutto impreparata. 

 
A questo punto l’incontro con i Servizi, che 

sono preposti a fornire l’aiuto necessario, di-
venta fondamentale. Ma la realtà, di fronte al-

la quale molto frequentemente le famiglie si 

trovano, evidenzia due aspetti. Un primo pro-

blema nasce quando la famiglia riceve indica-

zioni diagnostiche e/o terapeutiche diverse, o 
addirittura contrastanti; l’altro, assai più fre-

quente, nasce quando non trova nei Servizi 

quell’aiuto di cui il bambino e la famiglia inte-

ra hanno bisogno. 

 
Con l’organizzazione di questo Seminario 

vogliamo offrire ai familiari e agli operatori dei 

Servizi (Scuole, Centri di riabilitazione, Con-

sultori, Cooperative e Volontariato) delle indi-

cazioni operative che permettano di condivi-

dere conoscenze e progetti. Tra Servizi e Fa-
miglia. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Il seminario si basa sullo studio del 
profilo di sviluppo neuro-psicomotorio del 
bambino comune da 0 a 6 anni. 

Le tappe fondamentali attraverso le 
quali il bambino evolve, matura e si svi-

luppa, indispensabili per tutte le acqui-
sizioni di abilità future. 

La valutazione inizia dalla verifica delle 
capacità del bambino di percepire stimoli, 
fino ad arrivare alla programmazione del-
le necessarie stimolazioni sensoriali, mo-
torie e intellettive. 
 

 
 
 

Venerdì 19 aprile 
 

Elementi di valutazione 
delle capacità del bambino 

 

 Profilo di sviluppo neuro-
psicomotorio del bambino comune 
da 0 a 6 anni 

 
 Il bambino e il suo cervello 

 

   - La valutazione del bambino 

 

   - Principali patologie sensoriali e motorie 

 
   - Le metodiche riabilitative 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Sabato 20 aprile 
 

L’intervento di riabilitazione: 
dalle potenzialità alle capacità 

 
 

 Dallo spazio alla matematica 

 Dalla visione alla lettura 

 Dalla manualità alla grafia 

 Il percorso per l’apprendimento 
della letto-scrittura 

 

 
 
 
Il corso prevede una formazione teorica in 

aula, seguita da esempi filmati 
e discussione 

PROGRAMMA 
 


