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RIFERIMENTI NORMATIVI

-

psicologia

Il Corso è organizzato e cofinanziato

-

terapia della neuro e psicomotricità

dall’Associazione Italiana Idroterapisti ed

dell'età evolutiva.

Educatori Neonatali (AIIEN) e prevede
l’iscrizione all’Albo Nazionale AIIEN degli

STRUTTURA

Idroterapisti. La partecipazione al Corso

1. SEDE

consente, in seguito a richiesta l’iscrizione

Centro Lingua e Cultura Italiana

all’Albo Nazionale degli Istruttori di Idro-

“Torre di Babele” - Via Cosenza 7,

stimolazione Polisensoriale Psicomotoria

Roma

(I.Po.P) dell’Istituto di Ricerca, Formazione

Spazio acquatico del Policlinico Ita-

e Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) Onlus.

lia – Piazza del Campidano 6, Roma

OBIETTIVI DEL CORSO

2. DURATA E PERIODO

Il Corso mira a formare la figura dell’Idro-

6 mesi da Gennaio – Maggio 2020

terapista, in base alla legge 4/2013, ovvero
una figura professionale altamente qualifi-

3. ORARIO

cata nella riabilitazione neuro-motoria in

venerdì pomeriggio dalle 14.00 alle

ambiente acquatico. Fornire le conoscenze

19.00

e competenze specialistiche per contribuire

sabato dalle 09.00 alle 13.00 e dalle

nei progetti riabilitativi in pazienti con disa-

14.00 alle 19.00

bilità secondarie a patologie neurologiche

domenica mattina dalle 09.00 alle

congenite o acquisite, genetiche, metaboli-

13.00

che, degenerative, neuromuscolari e neuro-

Il calendario di svolgimento dei moduli po-

visive. Acquisire le competenze per predi-

trà subire modifiche in base ad eventuali

sporre, attraverso le opportune osservazioni

esigenze e necessità dei docenti.

e valutazioni, piani di interventi riabilitativi,
attuando le opportune manovre.

STRUTTURA
Numero minimo di partecipanti: 10

DESTINATARI DEL CORSO
Il corso è rivolto a laureati e/o laureandi in:
-

fisioterapia

-

scienze motorie

Ore complessive di formazione 156 ore
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-

-

7 moduli teorico/pratico e tirocinio

viando la ricevuta di pagamento all’indi-

formativo, della durata di circa 18

rizzo mail: info@aiien.it entro il 20 di-

ore cadauno

cembre 2019.

3 moduli di lezione in FAD della

La prima rata deve essere versata entro 29

durata di circa 10 ore cadauno

febbraio 2020;
- la seconda rata deve essere versata entro

COMITATO SCIENTIFICO

il 30 aprile 2020.

Luca Labianca: Responsabile Scientifico
Maria Antonietta Cesari: Segreteria

Il mancato pagamento di una rata comporta
l’esclusione dal corso e la perdita delle

COME ISCRIVERSI

quote versate.

La domanda di iscrizione dovrà pervenire
entro il giorno 20 dicembre 2019 all’indi-

Documenti da allegare alla domanda:

rizzo info@aiien.it

•

1 fototessera

In caso di domande superiori al numero sta-

•

Copia del documento di riconosci-

bilito di studenti ammissibili, si procederà

mento e codice fiscale

con la valutazione del profilo di ogni sin-

•

Certificato titolo universitario

golo studente.

•

Copia del bonifico dell’iscrizione

La quota di partecipazione è di € 1.800,00

PROVA FINALE

pagabile in 2 rate da 500,00 euro oltre

Verranno ammessi alla prova finale, suddi-

l’iscrizione da € 800,00 da versare al se-

visa in scritta - orale e pratica, coloro che

guente

avranno raggiunto la frequenza dell’80%
IBAN

delle lezioni.

IT 87 N 01030 13500 0000 0099 1208
Monte Paschi di Siena

PROGRAMMA

indicando come causale: Nome Cognome VI Corso Idroterapia

‣ Fondamenti di psicologia dello sviluppo e modelli/metodi del counseling pedagogico

La quota di iscrizione deve essere ver-

‣ Anatomia

sata contestualmente all’iscrizione in-
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‣ Fondamenti di neuropsichiatria infan-

Dott.re Luca Labianca - Specialista in Or-

tile e profili di sviluppo nei quadri di

topedia e Traumatologia e Medicina dello

disabilità neuromotorio e neurovisivo

Sport,

‣ Fondamenti di neonatologia: patolo-

Ortopedico

presso

Ospedale

Sant’Andrea - Roma
Dott. Nicola Panocchia: Medico - Chirurgo

gie neonatali
‣ Tecniche riabilitative: neuro-riabilitazione pediatrica e visiva
‣ Il concetto di salute e l’accesso alle
cure - carta dei diritti delle persone
con disabilità in ospedale
‣ I principi della comunicazione e la relazione con la persona con disabilità
plurima
‣ Cenni storici e andamento attuale
sull’idroterapia

specializzato in medicina generale dirigenza medica di I livello presso il servizio
di emodialisi del Policlinico "A Gemelli"
Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma
Prof.ssa Anna Maria Casadei: Professore
associato di Neonatologia - dipartimento
universitario di “Pediatria e Neuropsichiatria Infantile” – Università Sapienza di
Roma
Chiara Mastantuono - Terapista della

‣ Osservazione e stesura progetto riabilitativo

neuropsicomotricità dell’età evolutiva
Laura De Berardinis: Fisioterapista, idro-

‣ Scale di valutazione: dalla teoria alla

terapista

pratica - GMFM/HFMSE/CHOP IN-

Mirco Fava: Idroterapista legge 4/13, Pre-

TEND

sidente Nazionale AIIEN

‣ Sistema di Classificazione ICF: le di-

Roberto De Santis: Terapista della neuro-

mensioni che strutturano la classifi-

psicomotricità dell'età evolutiva presso il

cazione e utilizzare l’ICF

Centro Nemo presso l’Ospedale A. Gemelli - Roma

‣ Tirocinio Pratico in acqua
DOCENTI DEL CORSO

INFORMAZIONI

Dott.ssa Daniela Ricci - Neuropsichiatra

Per qualsiasi ed ulteriore informazione relativa al corso è possibile contattare l’Associazione indirizzo mail: info@aiien.it

infantile Polo per l’ipovisione IABP Policlinico Università Agostino Gemelli Roma
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