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Prot.: n. 7/2019/ecm 

 
Evento formativo 

  
“Le Funzioni esecutive attentive e gli apprendimenti: riabilitazione e vita quotidiana” 

 
Andria, 13-14 luglio 2019 

 
 

RAZIONALE DEL CORSO 
 
Il corso si occuperà degli aspetti legati alle Funzioni Esecutive - Attentive e loro stimolazione in 
diversi campi: clinico, educativo e ricreativo. Si affronteranno le premesse teoriche necessarie 
per un intervento clinico consapevole, si forniranno alcuni strumenti teorico/pratici relativi alle 
problematiche che investono l’Esecutive Attention. Inoltre, si andranno a vedere, sotto una 
nuova luce, attività sportive/artistiche/musicali, anch’esse utili come allenamento nella 
quotidianità.  
Il corso è diviso in una parte teorica e una laboratoriale, relativa all'”attivazione attentiva”, con 
proposte rivolte sia al gruppo sia al singolo soggetto. 
 
Obiettivo formativo di interesse nazionale:  
“Percorsi clinico - assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura”. 
 
Obiettivi dell’apprendimento 
Il corso si propone di fornire agli operatori strumenti per ideare e realizzare proposte riabilitative 
che si focalizzino su tale integrazione nel rispetto dei diversi profili individuali. Questo obiettivo 
verrà perseguito attraverso dimostrazioni pratiche e attività laboratoriali a partire dai principali 
modelli teorici di riferimento esposti. 
 
Metodologie didattiche prevalenti 

 Lezioni magistrali 

 Videoproiezione di diapositive, video esempi 

 Confronto/dibattito tra discenti e docente 
 
Ore di formazione: 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Partecipanti all’evento formativo con crediti ECM (max 100): 
 

 Medici (Neurologi, Fisiatri, Neuropsichiatri Infantili) 

 Logopedisti 

 Fisioterapisti 

 Educatori Professionali 

 Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

 Terapisti occupazionali 

 Terapisti della riabilitazione psichiatrica 

 Psicologi 
 

La partecipazione degli operatori sanitari interessati all’acquisizione di crediti E.C.M., è 
subordinata al versamento di una quota di iscrizione pari ad € 90,00 (gli operatori interni al 
centro verseranno una quota pari ad € 40,00), da corrispondersi secondo le modalità che 
verranno rese note sul materiale propagandistico dell’evento e/o sul sito www.trinitari.it 
(Formazione E.C.M./ Corsi E.C.M). 

http://www.trinitari.it/


                       Provincia della Natività B.M.V. – O.SS.T. 
 

Presidio di Riabilitazione “A. Quarto di Palo e Mons. G. Di Donna” Andria (BT) 
Cdr “Casa Madre del Buon Rimedio” Gagliano del Capo (LE) 

Cdr “Ada Ceschin Pilone” – Venosa (PZ) 

                                                                            ______________________________ 

 

 

 

Pag. 2 di 2 

____________________________________________________________________________________ 

 
Via Fontanelle al Trivio, 34 – 80141 Napoli (NA) 

Tel. +39 0883 542811 - Fax 0883 542811 - Email: cdrquartodipalo@trinitari.it 
Partita IVA 01257980639 

 

Sarà consentita la partecipazione ad auditori senza acquisizione di crediti e con versamento di 
una quota di partecipazione pari a € 60,00, sino ad esaurimento posti/disponibilità aula. 
 
Sistemi di valutazione delle attività 
La valutazione dell’apprendimento sarà effettuata mediante consegna, compilazione e ritiro al 
termine dell’evento formativo di un questionario composto da 20 domande con risposta a scelta 
multipla (scelta quadrupla) e con una sola risposta esatta.  Per 16 domande, alla risposta esatta 
è attribuito un valore pari a 1; a 2 domande è attribuito alla risposta esatta un valore pari a 20. 
La valutazione finale prevede una soglia minima di superamento (80%) e ha lo scopo di 
certificare l’apprendimento raggiunto dai singoli partecipanti per l’acquisizione dei crediti ECM. 
Al termine dell’evento, attraverso la somministrazione del questionario di valutazione ECM e di 
un questionario di gradimento sarà rilevata la qualità percepita dai partecipanti, 
L’elaborazione dei questionari relativi alla verifica dell’apprendimento ed alla valutazione della 
qualità percepita dei partecipanti è a cura del responsabile scientifico dell’evento. 
 
Responsabile scientifico e docente 
Dr.ssa Eva Benso, Trainer attentivo di III livello - formatore del "Metodo Benso". Psicologa e 
laureata magistrale in Arti Visive si occupa di abi/riabilitazione e di attività di formazione, 
operando privatamente a Torino e presso enti pubblici e privati (scuole, ASL ed università) sul 
territorio nazionale. È autrice del libro "La dislessia", leone verde editore (2011) ed è 
socio fondatore e presidente dell'associazione culturale ANCCRI 
(vedi curriculum) 

PROGRAMMA 

 

13 luglio (sabato) 

 

8,30  Registrazione partecipanti 

8,45 

Saluto di benvenuto del Rettore del Presidio di Riabilitazione 

“A. Quarto di Palo”, Padre Francesco Prontera, e del Direttore 

Medico Prof. Vito Santamato. 

9.00  Teoria delle Funzioni Esecutive - Attentive  

11.00  
Stimolazione delle Funzioni Esecutive – Attentive e ricadute 

sugli apprendimenti 

13,30  Pausa pranzo 

14.00  Casi Clinici (slide e video)  

16.00 
Sport, Arte e Musica: interventi che nel quotidiano sollecitano 

le funzioni esecutive attentive 

18,30  Chiusura dei lavori 

 

14 luglio 2019 (domenica) 

 

08.30  L’attivazione attentiva: teoria e pratica 

11.00  
Laboratorio sull’attivazione: proposte per il singolo gruppo, in 

riabilitazione e nel quotidiano  

13,00  Dibattito  

13,30  Prova ECM e chiusura dei lavori 

 
 
Andria, 30 maggio 2019 

           Il legale rappresentante 
Padre Luigi Buccarello 


