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Evento formativo 

“IL RUOLO DELLA VISIONE NELL’ETA’ EVOLUTIVA: 
DALLA DIAGNOSI ALLA RIEDUCAZIONE DELLE ABILITÀ VISUO-PERCETTIVE E VISUO-

SPAZIALI” 
Andria, 29 aprile 2017 

 
Si stima che, mediamente, dal 15% al 20% dei bambini di ogni classe, abbiano problemi di 
sviluppo delle abilità visuo-percettive e visuo-spaziali, che interferiscono con il loro potenziale di 
apprendimento, con i processi di attenzione, con le competenze psicomotorie e con lo sviluppo 
cognitivo. C’è una grande carenza di informazioni circa la formazione e le conoscenze 
necessarie a riconoscere ed aiutare quei bambini che vivono delle difficoltà in queste aree. 
Nel presente corso saranno considerati  alcuni di  questi aspetti sia rispetto alla valutazione che 
all’approccio metodologico terapeutico completo ed efficace. 
Il corso sarà condotto attraverso una lezione frontale, che includerà dimostrazioni pratiche e 
momenti di confronto supervisionati dal docente. 
 
 
Obiettivo formativo di interesse nazionale: “Percorsi clinico - assistenziali/diagnostici/riabilitativi, 
profili di assistenza – profili di cura”. 
 
Obiettivi dell’apprendimento 
Relativamente all’azione formativa gli obiettivi dell’evento sono i seguenti: 

 nell’ambito delle competenze tecnico – professionali, l’evento si propone di: 
 identificare le abilità percettive e spaziali necessarie per esprimere il proprio 

potenziale; 
 distinguere tra abilità visive funzionali e percettive; 
 chiarire i ruoli delle professioni nella visione; 
 affinare le capacità di riconoscere i bambini con specifiche difficoltà visuo-

percettive, visuo-spaziali e visuo-motorie; 
 modificare l’ambiente domestico e scolastico per ottimizzare l’efficienza del 

bambino; 

 nell’ambito delle competenze di processo, il miglioramento del lavoro d'equipe attraverso 
l'acquisizione di competenze tecniche e la condivisione delle conoscenze; 

 nell’ambito delle competenze di sistema, favorire l’aggiornamento e migliorare l’efficacia 
degli interventi. 

 
Ore di formazione e crediti ECM: 10 
 
Partecipanti all’evento formativo con crediti ECM (100): 

 Medici (Neurologi, Fisiatri, Neuropsichiatri Infantili, Medici di base, Pediatri) 

 Fisioterapisti; 

 Logopedisti 

 Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; 

 Psicologi; 

 Educatori Professionali; 

 Ortottisti. 
 
La partecipazione degli operatori sanitari interessati all’acquisizione di crediti E.C.M., è 
subordinata al versamento di una quota di iscrizione pari ad € 80,00 (gli operatori interni al 
centro verseranno una quota pari ad € 30,00), da corrispondersi secondo le modalità che 
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verranno rese note sul materiale propagandistico dell’evento e/o sul sito www.trinitari.it 
(Formazione E.C.M./ Corsi E.C.M). 
Sarà consentita la partecipazione ad auditori senza acquisizione di crediti e con versamento di 
una quota di partecipazione pari a € 50,00, 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 22 domande con risposta a scelta 
multipla (scelta quadrupla) e con una sola risposta esatta.  Per 20 domande, alla risposta esatta 
è attribuito un valore pari a 1; a 2 domande è attribuito alla risposta esatta un valore pari a 10. Il 
totale delle risposte esatte è pari a 100. 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: 
Prof. Vito Santamato, Specialista in Neurologia, Psichiatria, Neuropsichiatria Infantile, 
Neurofisiologo, Neuroriabilitatore, Psicoterapeuta, Direttore Medico del Centro di Riabilitazione 
dei Padri Trinitari di Andria. 
 
Docente: 
Dr. Paolo Tacconella, Neuropsicologo, optometrista, Associazione per le Neuroscienze Visive 
“Visivamente”. 
 

PROGRAMMA 

29 aprile 2017 (sabato) 

 

Apertura dei lavori 
ore  10.00 / 10.15 Registrazione partecipanti. 
ore 10.15 / 10.30 Saluto di benvenuto dal Rettore del Centro di Riabilitazione “A. Quarto di 
Palo”, Padre Francesco Prontera  
 

 ore 10.30 – 12.00  

 Introduzione ed illustrazione degli obiettivi formativi del corso 

 

 ore 12.00 – 17.00 
 Parte teorica 

 

 ore 17.00 – 19.00  
 Dimostrazioni pratiche 

 

 ore 19.00 -20.30 

 Discussione/Confronto tra pubblico ed esperto 

Chiusura lavori  

 ore 20.30-20.45 valutazione apprendimento 
 
Andria, 22 marzo 2017 

Il legale rappresentante 
Padre Luigi Buccarello 

 

http://www.trinitari.it/

