
     
 

 

“Il ruolo della funzione visiva nello sviluppo neuropsicomotorio: quali 
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22 Settembre 2016 

Corso ECM 

Docenti: Dott.ssa S.G. Signorini  

Dott.ssa A. Luparia  

Sede di svolgimento: Villaggio del Fanciullo Via Scipione dal Ferro,4 Bologna 

 

 

 

 



 
Programma 

 

8.45        Registrazione dei partecipanti 

9.15        Saluto ai partecipanti e presentazione del corso 

9.45        Ruolo della visione nello sviluppo neuropsicomotorio del bambino   

10.30      I disordini neuroftalmologici in età evolutiva: definizione, nosografia, eziopatogenesi e 

aspetti semeiologici dei principali quadri clinici   

 

11.30     La valutazione neuroftalmologica: una linea di confine tra l’osservazione e l’inizio 

dell’intervento  

12.45     Discussione 

 

13.00     Pausa pranzo 

 

14.00     L’approccio multidisciplinare e multidimensionale alla valutazione ed alla presa in carico 

dei disordini neuroftalmologici in età evolutiva (esemplificazione di casi clinici)     

14.30     Il disturbo della percezione visiva primaria: quali strategie per promuovere l’esperienza 

sensoriale e come sostenere lo sviluppo emotivo e cognitivo (esemplificazioni di casi clinici) 

15.30     Il disturbo dell’oculomozione: quali strategie per promuovere la visione e lo sviluppo 

cognitivo (esemplificazioni di casi clinici) 

16.15     Vedere per agire e muoversi per vedere: l’importanza dell’intervento precoce 

              

17.15      Discussione  

 

17.45      Questionario di valutazione finale 

 

18.15      Termine lavori 

 

 

Docenti 

Dott.ssa S.G. Signorini Nuropsichiatra infantile, Responsabile dirigente medico di I livello, 

referente del Centro di Neuroftalmologia dell’età evolutiva afferente alla S.C. di Neuropsichiatria 

Infantile I.R.C.C.S. C. Mondino Università degli studi di Pavia 

Dott.ssa A. Luparia Terapista delle nauropsicomotricità dell’età evolutiva presso il Centro di 

Neuroftalmologia struttura complessa di Neuropsichiatria infantile della Fondazione “Istituto 

Neurologico nazionale C. Mondino” (I.R.C.C.S.) 

 

 

 

 

 



Informazioni 

Posti disponibili: 80 

Costo: 85,40 euro IVA inclusa  

Focus Fad  

Iban: IT20D0538702406000002038391  

(BPER Bologna Agenzia7) o tramite paypal direttamente dal sito: www.focusfad.it 
 

Modalità di iscrizione: L’iscrizione dovrà essere effettuata inviando la scheda di iscrizione e la copia del pagamento via 

fax o e-mail alla segreteria organizzativa indicando nella causale “Iscrizione al corso “Il ruolo della funzione visiva nello 

sviluppo neuropsicomotorio”.  L’iscrizione dà diritto ad uno sconto del 50% su uno dei nostri corsi FAD. 

 

ECM: Corso accreditato per 8 crediti ECM per Terapisti della Neuropsicomotricità, Logopedisti, Psicologi, 

Neuropsichiatri infantili, Medici, Pediatri, Fisiatri, Ortottisti, Fisioterapisti. 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Via Grieco, 8 – 40133 Bologna 
Tel. 051 - 6190214 
Fax 0516194131 

Cell. 3341100306 

Sito: www.focusfad.it 

E mail: info@focusfad.it 

Dove 

All’interno della struttura “Villaggio del fanciullo” ingresso H, via Scipione dal Ferro 4, Bologna 

 

 

PER RAGGIUNGERCI IN AUTOBUS 

linea 37 direzione BOMBICCI, fermata Bentivoglio 

linea 36 direzione OSPEDALE BELLARIA, fermata Sant’Orsola 

linea 14 direzione PILASTRO o DEPOSITO ATC DUE MADONNE, fermata Sant’Orsola 

PER RAGGIUNGERCI IN AUTO DALL’AUTOSTRADA 

Prendere la Tangenziale, uscita 11, proseguire in direzione Ospedale S.Orsola, Centro, su via Massarenti.  

Voltare a destra all’incrocio con via Libia.  

Dopo il passaggio ferroviario (primo incrocio) voltare a destra per via Scipione dal Ferro. Si consiglia di parcheggiare 

in zona all’esterno della struttura. 

http://www.focusfad.it/


 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

“Ruolo della funzione visiva nello sviluppo neuropsicomotorio: quali strumenti per la 

valutazione e quali strategie di intervento” 

 

 

Cognome____________________________________________________ 

 

Nome ______________________________________________________ 

 

Via______________________________________________ n°_______  

 

Città_______________________________________________ 

 

Prov ____________CAP ______________ 

 

Tel._____________________________________ 

 

e-mail ___________________________________________________________ 

 

CF o P. IVA (obbligatorio) 

_________________________________________________________________ 

 

Professione e N.Iscr. Albo Professionale 

___________________________________________________________________ 

 

Dipendente/ Libero Prof. 

_____________________________________________________________ 

 

Data e Luogo di nascita 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Firma ________________________________________________ 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 

 

Data __________________________________ 

 

Firma ________________________________________________________ 

 

 


