
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

SEDE DEL CORSO 
 

iH Hotels Milano Lorenteggio 
Via Lorenteggio 278 - 20152 Milano 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA inclusa) fino al 10 settembre 
2020:  
 

�  Terapista occupazionale socio ASI4kids e sito: € 240,00  
 

�  Terapista occupazionale NON socio ASI4kids e sito: € 288,00  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA inclusa) dal 11 settembre 2020:  
 

�  Terapista occupazionale socio ASI4kids e sito: € 300,00  
 

�  Terapista occupazionale NON socio ASI4kids e sito: € 350,00  
 
MODALITÁ DI ISCRIZIONE 
 

Il corso è rivolto a 50 Terapisti Occupazionali.  
L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente online accedendo al sito:  
www.areventi.com  
Le iscrizioni saranno accettate per ordine di arrivo entro il limite 
stabilito. 
Non saranno accettate iscrizioni prive del relativo pagamento.  
 

L’iscrizione include: 

• Partecipazione ai lavori scientifici 

• Coffee break 

• Attestato di partecipazione 
 

Cancellazioni: 
La cancellazione dell’iscrizione dovrà pervenire per iscritto 
all’indirizzo: iscrizioni@areventi.com 
Le cancellazioni effettuate entro il 10 settembre 2020 saranno 
rimborsate al 50% meno € 25,00 di spese amministrative.  
Tutti i rimborsi saranno effettuati al termine del corso. 
Le cancellazioni effettuate dopo tale data non saranno rimborsate. 
 

E.C.M. - Educazione Continua in Medicina 
Evento nr. 490-287416 ed.1 
 

Nell’ambito del programma di Educazione Continua in Medicina, sono 
stati attribuiti 14 Crediti Formativi per Terapisti Occupazionali. 
L’attribuzione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione 
per l’intera durata dell’evento ed al corretto superamento del questio-
nario di verifica (75% di risposte esatte). 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASI4KIDS 
 

Associazione Italiana  
di  

Integrazione Sensoriale di Ayres 
 

E-mail: asi4kids.it@gmail.com 
 

www.asi4kids.com 
 
 

 
 

 

 
ORGANIZZATORE 

SCIENTIFICO  
 

 
In collaborazione con 
 
 

 
Con il Patrocinio   

 

 

 

ASI® e abilità di scrittura 
 

Docente Internazionale:  
Dott. Marco Leão 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA & PROVIDER ECM 
A&R Eventi srl 

Via Nazionale 134 - 40065 Pianoro (BO) 

Tel. 051 47 42 38   Fax 051 48 39 525    

 E-mail: iscrizioni@areventi.com    www.areventi.com  
Milano, 10-11 ottobre 2020 



 

PROGRAMMA  
 

Sabato 10 ottobre 2020 
 

08:30  Registrazione partecipanti e saluti iniziali 
 

09:00  L’importanza della scrittura manuale come occupazione 
  Terapia Occupazionale e scrittura  
   Ayres Sensory Integration (ASI®) 
 

10:45  Coffee break 
 

11:00  Livelli di apprendimento  
   I 7 sistemi sensoriali 
   Relazione tra i sistemi e la scrittura 
 

12:30  Pranzo 
 

14:00  Sviluppo motorio e scrittura manuale: Controllo  
  posturale e dominanza 
   Sviluppo motorio fine e scrittura manuale: Prensione 
  della matita 
 

15:30  Coffee break 
 

15:45  Sviluppo visuomotorio e grafomotorio 
   Coordinazione oculo-manuale 
 

17:00  Chiusura della prima giornata 
 
Domenica 11 ottobre 2020 
 

09:00  Processo di valutazione/intervento Data Driven  
  Decision Maker (DDDM) 
 

10:45  Coffee break 
 

11:00  Valutazione standardizzata e osservazioni strutturate 
   Identificare e selezionare gli strumenti di valutazione 
 

12:30  Pranzo 
 

14:00  Casi clinici: video con discussione sull’intervento 
 

16:00  Coffee break 
 

16:15  Formare le lettere semplici 
   Risorse per l’intervento  
 

17:00  Discussione finale 
 

17:30  Chiusura del Corso e Test di verifica ECM 
 

  
Docente Internazionale 
Dott. Marco Leão 

 
Marco Leão, 
laureato in Terapia Occupazionale presso 
l’università “Escola Superior de Saúde do 
Instituto Politécnico do Porto. Consegue 
la Post-laurea in Integrazione sensoriale 
(1 °Edizione) presso CESPU e il Compre-
hensive Program in Sensory Integration 
USC/WPS con 7Senses. Inoltre ottiene il 
Master in Terapia Occupazionale Pedia-
trica. 
Ha completato uno stage accademico 
presso la Pediatric Therapy Network, 
USA.  
 

E’ co-autore dell'articolo scientifico: Modification of the postrotary 
nystagmus test for evaluating young children (AJOT, 2014).  
Dal 2011 al 2015 ha lavorato come terapista occupazionale presso la 
Getting It, Pediatria e Sviluppo, con un “case load” di 45 bambini con 
disturbi dello sviluppo, disturbi dello spettro autistico, disfunzioni di 
integrazione sensoriale, x-fragile, e difficoltà di apprendimento.  
Dal 2015 a gennaio 2019 ha fondato e assunto la carica di direttore di 
“7Senses Clínica”.  
È revisore internazionale dello strumento EASI (Evaluation of Ayres Sen-
sory Integration), in fase di sviluppo. 
Attualmente è vice presidente di 7Senses - Associazione Portoghese di 
Integrazione Sensoriale. È assistente professore presso l’università 
“Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto” e docente 
internazionale negli ambiti della scrittura manuale, dell'integrazione 
sensoriale e dell’autismo. È anche autore di corsi online nelle stesse 
aree (cursos.marcoleaoto.pt).  
È coordinatore del progetto PlayFirst +, che collabora con l'Associazio-
ne dei bambini di São João (Portogallo) nell'attuazione di un program-
ma di prevenzione e promozione dello sviluppo per l’età pediatrica, 
presso l'Ospedale di São João a Oporto.  
Attualmente si trova negli Stati Uniti per seguire un progetto di ricerca 
in collaborazione con Collaborative for Leadership in Ayres Sensory 
Integration (CLASI). 
 

 

 

 
 

 
Benvenuti al Corso 
 
DESCRIZIONE: 
Sebbene viviamo in un mondo sempre più tecnologico, le abilità moto-
rie, in particolare quelle inerenti le attività di scrittura, continuano a me-
ritare un'attenzione speciale da parte dei terapisti occupazionali. Diversi 
studi scientifici dimostrano l'importanza di non abbandonare la scrittura 
a mano nelle scuole. Inoltre i primi approcci alla scrittura si realizzano 
spesso in una fase precedente a quella scolastica, in cui i bambini mo-
strano deboli abilità sensoriali di base, tanto da non essere preparati ad 
acquisire capacità motorie più specifiche e complesse. 
 
Molto spesso sorgono difficoltà di qualità di scrittura, lentezza o cattiva 
organizzazione dello spazio grafico, che sono un ostacolo nello sviluppo 
delle prestazioni del bambino a scuola. Per la sua esperienza nello svi-
luppo globale, nell’analisi dell’attività e nell’adattamento di materiali e 
contesti, il terapista occupazionale (TO) è il professionista più qualificato 
a lavorare con queste difficoltà scolastiche. Questo corso intende prepa-
rare il TO a condurre un corretto processo di intervento in bambini con 
difficoltà di scrittura, guidato dai principi teorici e pratici di Ayres Sen-
sory Integration (ASI®). Inoltre verrà preparato ad aiutare genitori, inse-
gnanti ed educatori nel trovare strumenti e strategie che soddisfino le 
esigenze del bambino nell’attività di scrittura. 
 
 
 
OBIETTIVI: 

• Identificare le basi sensoriali necessarie per una buona performance 
nella scrittura manuale 

• Condurre una valutazione appropriata 

• Pianificare e dare priorità all'intervento in base alla valutazione ese-
guita 

• Selezionare e adattare strumenti e strategie da indicare a genitori, 
insegnanti ed educatori. 


