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DISPRASSIA EVOLUTIVA DISTURBO DELLA COORDINAZIONE MOTORIA DALLA DIAGNOSI AL PROGETTO RI-ABILITATIVO 
https://qlearning.it/  

ID 2007- 346190 
 

Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Audiologia e Foniatria, Neuropsichiatria infantile); PSICOLOGO 
(Psicologia, Psicoterapia); FISIOTERAPIA, EDUCATORE PROFESSIONALE, LOGOPEDISTA, TECNICO DELLA RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA, TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA, TERAPISTA OCCUPAZIONALE. 
Obiettivi formativi e Area formativa: Documentazione clinica. percorsi clinicoassistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza profili di cura (3) 
Data inizio/fine: 25/03/2022 – 26/03/2022 
Numero partecipanti minimo: 50 
Tipologia: FAD Sincrona 
Ore formative (compreso il tempo per l’approfondimento): 16 
Numero dei crediti assegnati: 24 
Iscrizioni: è possibile iscriversi, a partire dal 16/02/2022, inviando una e-mail a  rori14@libero.it 
 
PROGRAMMA 
 
Primo giorno 
 
9:00 – 11:00 Nuova visione del sistema motorio “Embodied Cognition”- Disprassia e disturbi evolutivi della funzione 

motoria: gli sviluppi neuropsicologici del concetto di “atto motorio” alla luce dei sistemi “mirror” (C. Muzio) 
11:00 – 11:15 Coffee Break 
11:15 – 11:45 Lo sviluppo psico neuro motorio - dai primi segnali motori dell’intersoggettività primaria all’organizzazione 

del gesto prassico (E. Mazza)  
11:45 – 13:00 Disprassia evolutiva: l’identificazione clinica in età evolutiva- caratteristiche cliniche del bambino con 

impaccio motorio e difficoltà di organizzazione prassica. I campanelli d’allarme nella scuola dell’infanzia e 
nella scuola primaria (G. Schieroni) 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 
 
14:00 – 15:30 La valutazione neuropsicomotoria nella disprassia evolutiva motoria - Descrizione ed esemplificazione clinica 

del percorso valutativo (E. Mazza, G. Schieroni) 
15:30 – 16:15 Sistema motorio e funzioni linguistiche (C. Muzio) 
16:15 – 16:30 Coffee Break 
16:30 – 18:00 Disprassia verbale - caratteristiche cliniche e principi valutativi (L. Pagliero) 
18:00 – 18:30 Tavola rotonda - i problemi aperti nella definizione diagnostica e nella riabilitazione dei disturbi 

dell'organizzazione motoria. (E. Mazza, C. Muzio, L. Pagliero, G. Schieroni) 
 
Secondo giorno 
9:00 – 11:00 Disprassia e DCD - analisi di casi clinici - valutazione neuropsicologica - comorbilità nei disturbi del 

neurosviluppo (C. Muzio) 
11:00 – 11:15 Coffee Break 
11:15 – 13:00 Disprassia e apprendimento. Disprassia e abilità visuo-spaziali-possibili implicazioni della DVE nelle abilità 

narrative (E. Mazza, C. Muzio, L. Pagliero, G. Schieroni) 
13:00 – 14:00 Pausa pranzo 
14:00 – 16:00  Workshop in parallelo sul trattamento neuropsicomotorio e logopedico e cenni sui principi riabilitativi  

(E. Mazza, G. Schieroni/ L. Pagliero) 
16:15 – 16:30 Coffee Break 
16:30 – 17:15  Workshop in parallelo sul trattamento neuropsicomotorio e logopedico e cenni sui principi riabilitativi  

(E. Mazza, G. Schieroni/ L. Pagliero) 
17:15 - 17:45 lnquadramento legislativo in Italia oggi (G. Schieroni) 
17:45 – 18:30  Tavola rotonda e chiusura dei lavori (E. Mazza, C. Muzio, L. Pagliero, G. Schieroni) 
 
 
OBIETTIVI 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti indicazioni sugli strumenti per poter valutare i disturbi delle attività prassiche e 
della coordinazione motoria del bambino considerando la stretta correlazione tra sviluppo motorio-prassico, sviluppo del 
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linguaggio, funzioni esecutive e processi cognitivi. Uno spazio particolare sarà dedicato alla disprassia verbale ed alle difficoltà 
scolastiche dei bambini disprassici: come il disturbo dell'organizzazione prassica interferisce nello sviluppo del linguaggio e 
degli apprendimenti. Il corso è finalizzato allo sviluppo della conoscenza clinica della disprassia, alla sua valutazione in età 
evolutiva ed ai principi per la definizione del progetto abilitativo. Il corso avrà prevalenti finalità di formazione pratica con 
costanti esemplificazioni di casi clinici e momenti di approfondimento in work-shop dedicati alle diverse fasce di età ed agli 
aspetti dell'intervento abilitativo 
 
ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI 
 
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di 
qlearning.it in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva. 
È disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 
Dott. Muzio Carlo - Medico Neuropsichiatra dell’Età Evolutiva – Psicoterapeuta, presso lo Studio di Voghera sito in Via del 
Pozzo. 
 
VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla (n. 3 domande per ogni credito 
formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre giorni successivi alla data di 
conclusione dell’attività formativa. Ad ogni tentativo sarà proposto un nuovo set di domande presentate con doppia 
randomizzazione, per un numero illimitato di tentativi. L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato 
immediatamente a fine compilazione.  
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
 
QUALITA’ PERCEPITA 
 
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà dopo aver superato il test di apprendimento, rispondere alle 
domande della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria. 
 
CURRICULA 
 

QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 
 

La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi presso la 
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento 
 

COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE 
CONSEGUITA 

AFFILIAZIONE E CITTÀ 

MUZIO CARLO Medicina e chirurgia  
Neuropsichiatra dell’Età 

Evolutiva – 
Psicoterapeuta 

Studio di Voghera sito in Via del 
Pozzo, 11 

MAZZA ELENA 
Terapista della 

neuropsicomotricità dell'età 
evolutiva 

Terapista della 
neuropsicomotricità 

dell'età evolutiva 
 

PAGLIERO LAURA MARIA Logopedista Logopedista Studio privato per l’età evolutiva 

SCHIERONI  GIOVANNA 
Terapista della 

neuropsicomotricità dell'età 
evolutiva 

Terapista della 
neuropsicomotricità 

dell'età evolutiva 

Responsabile dello studio di 
riabilitazione neuropsicomotoria 

dell’età 

 

 


