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INFORMAZIONI DI BASE
La teoria dell’integrazione sensoriale fornisce prove della scienza di base e applicata relative 
all’integrazione sensoriale, ovvero il processo con cui il sistema nervoso di un individuo riceve, 

organizza e utilizza le informazioni provenienti dal corpo e dall’ambiente e percepite dai 
nostri sensi (tatto, gravità, posizione e movimento del corpo, vista, olfatto, udito e gusto). Di 
conseguenza, formiamo un piano d’azione che ci consente di avere una risposta adattativa 
adeguata alle esigenze dell’ambiente. 
Quando i nostri sistemi sensoriali si integrano correttamente, ci permettono di fare e 
partecipare a tutte le attività o occupazioni significative per la nostra vita quotidiana. Infatti 
l’integrazione sensoriale incide sul normale sviluppo di ogni persona e dunque sulla 
regolazione emozionale, sull’attenzione e la concentrazione, sulla capacità di problem 
solving e sul mantenimento delle relazioni interpersonali. 
I bambini con difficoltà di integrazione sensoriale possono manifestare 
alterazioni nel sonno, evitamento del contatto fisico, difficoltà nel contesto 
scolastico e occupazionale e nel rapporto con i coetanei e/o una risposta 
inappropriata a sensazioni comuni come il tatto, il movimento o i suoni. 
Ayres Sensory Integration® (ASI) è un’area di pratica terapeutica 
consolidata e in continuo sviluppo con applicazioni in vari contesti tra 
cui casa, scuola e comunità. Sviluppato da A. Jean Ayres, una terapista 
occupazionale, psicologa e neuroscienziata, questo modello si è dimostrato 
originariamente efficace con i bambini con difficoltà di apprendimento e 
comportamento e da allora è emersa come una pratica clinica, basata su evidenze 
scientifiche per i bambini con autismo. ASI ha trovato numerose applicazioni in individui 
con una varietà di disabilità e fasce d’età. Inoltre dal lavoro della dottoressa Ayres sono stati 
delineati i principi di intervento in Ayres of Sensory Integration e i Fidelity Measures, che sono i 
criteri fondamentali alla base di ASI e che differenziano questo intervento da altri approcci che 
possono utilizzare alcuni aspetti delle attività basate sui sensi, ma che non soddisfano i criteri 
per l’ASI, non garantendo così l’efficacia scientifica. 
A tal proposito una valutazione approfondita guida la definizione degli obiettivi affrontando 
le problematiche di riferimento e le raccomandazioni per l’intervento. L’intervento in Ayres 
Sensory Integration® è fornito nell’ambito della pratica professionale. È progettato per 
migliorare le capacità percettive sensoriali, l’autoregolazione, le capacità motorie e la prassia. 
In tal modo, supporta la capacità della persona di mostrare comportamenti, apprendimento 
e partecipazione sociale migliorati. L’intervento classico viene fornito in una sala di 
terapia specializzata con apparecchiature sensoriali che offrono opportunità tattili, visive, 
propriocettive e vestibolari in modo strutturato e in collaborazione con i caregiver primari. 
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Difficoltà di integrazione sensoriale si riscontrano in soggetti privi di diagnosi, nonché in 
neonati, bambini e adulti con diagnosi identificate. Questa terapia si è dimostrata efficace 
con problemi quali difficoltà di apprendimento, iperattività e deficit di attenzione, disprassia 
e autismo. Nel corso della terapia, la persona apprende abilità o comportamenti specifici. 
Tuttavia, questi non sono l’obiettivo principale, ma piuttosto il risultato finale di attività che 
producano sensazioni che portano a risposte adattative sempre più complesse. Nel caso dei 
bambini, l’intervento è basato sul gioco, consentendo la costruzione di esperienze sensoriali e 
la pianificazione di azioni in relazione a sfide guidate e in crescita.

CERTIFICAZIONE IN AYRES SENSORY INTEGRATION
La certificazione emessa da CLASI (Collaborative for Leadership in Ayres 
Sensory Integration), con il riconoscimento internazionale dell’International 
Council of Education Ayres Sensory Integration certifica la formazione dei 
terapisti che hanno raggiunto gli obiettivi di acquisizione di conoscenze 
e competenze in Integrazione Sensoriale in accordo con i requisiti 
internazionali: 

• Le basi teoriche di Integrazione Sensoriale si fondano sulla teoria e sulla
pratica della Dot .ssa J. Ayres

• La ricerca attuale relativa all’Integrazione Sensoriale nel campo delle neuroscienze
• Le strategie di ragionamento clinico per l’applicazione dell’Integrazione Sensoriale nella

pratica clinica
• L’identificazione del contributo dell’Integrazione Sensoriale nello sviluppo dell’individuo
• La somministrazione di Evaluation of Ayres Sensory Integration (EASI), Sensory Integration

and Praxis Test (SIPT), Sensory Processing Measure (SPM) e di altre metodologie di
valutazione basate sulla teoria dell’Integrazione Sensoriale

• L’interpretazione dei risultati di valutazione, inclusi i risultati del SIPT e di altri strumenti
• La pianificazione di strategie di intervento in base ai criteri di affidabilità di ASI® (Fidelity

Measure)
• L’implementazione di interventi attraverso strategie di Integrazione Sensoriale in diversi

contesti
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PROGRAMMA FORMATIVO
CURRICULUM DEI DOCENTI

ROSEANN C. SCHAAF PHD, OTR/L, FAOTA
Terapista Occupazionale 

e ricercatrice in ambito 

clinico, è professore nel 
Dipartimento di Terapia 
Occupazionale presso la 

Thomas Jefferson 
University, Jefferson 
College of Rehabilitation 
Sciences di Philadelphia, 

USA, e presso la facoltà 
del Farber Institute for 

Neuroscience della Jefferson University. Nello 
stesso istituto è direttore dell’Autism 
Laboratory. Attualmente sta prendendo parte 
ad un importante studio di efficacia 
comparativa che sta esaminando l’efficacia della 
Terapia Occupazionale nella pratica 
dell’Integrazione Sensoriale. La Dr.ssa Schaaf ha 
realizzato più di 75 pubblicazioni ed è anche 
co-autrice del protocollo evidence-based per 

l’Ayres Sensory Integration: A Clinician’s Guide 
for Implementation of Ayres Sensory Integration 
for Children with Autism.

ANNIE BALTHAZAR – MORI OTD, OTR/L 
Come Terapista 
Occupazionale 

pediatrica ha condotto 
sessioni terapeutiche 
individuali e di gruppo in 

una varietà di contesti 
(clinica, scuole 

dell’infanzia, scuole 

elementari e medie, casa 

e nella comunità).  
Nel 2000, ha conseguito 

il dottorato e master in Terapia Occupazionale 
presso l’University of Southern California. 
Inoltre ha proseguito la formazione in 
Integrazione Sensoriale, che utilizza per guidare 
il suo approccio terapeutico e la pianificazione 
del trattamento. Quando non lavora con i 
bambini e gli adolescenti, la Dott.ssa Baltazar 
Mori tiene conferenze, a livello nazionale e 
internazionale, su temi relativi alla teoria e 
applicazione dell’Integrazione Sensoriale. Ha 
scritto numerosi articoli di ricerca scientifica, 
con particolare attenzione alla Terapia 
Occupazionale e all’Integrazione Sensoriale 
(Baltazar Mori, 2007; 2014; Koester et al., 
2014; Mailloux et al., 2014). 

SUSANNE SMITH ROLLEY MS, OTR/L, FAOTA 
È una terapista 
occupazionale con più di 
30 anni di esperienza in 
pediatria. Ha ottenuto il 
diploma di laurea in 

Terapia Occupazionale 

presso l’Indiana 
University, il suo MS 
presso l’Allied Health 
Sciences alla Boston 
University e il suo OTD 

alla University of Southern California.  
È co-fondatrice del Collaborative for Leadership 
in Ayres Sensory Integration (CLASI). Susanne 
ha studiato presso la facoltà originaria del 
Center for the Study of Sensory Integrative 
Dysfunction (CSSID0, avviato dalla Dott.ssa J. 
Ayres, successivamente conosciuto come 

Sensory Integration International (SII).  
È stata ideatrice del Programma di 
Certificazione in Integrazione Sensoriale e ha 
contribuito alla pubblicazione del Occupational 
Therapy Practice Framework: Domain and Process, 
2002 and 2nd Edition. 

MODULO 1 (ONLINE): Principi e basi teoriche di ASI
23-25 ottobre 2020
Docente: Dr. Roseann Schaff
Gli ultimi progressi nel campo delle neuroscienze supportano 
l’applicazione della teoria dell’Integrazione Sensoriale come 
approccio nella presa in carico dei bambini, adolescenti, 
adulti e anziani. Questo modulo offrirà ai terapisti una 
base teorica per l’applicazione della teoria dell’Integrazione 
Sensoriale nella pratica clinica. Le ore formative di questo 
primo modulo riguarderanno lo studio delle basi teoriche 

dell’Integrazione Sensoriale, del sistema nervoso centrale, 
della neuroscienza dei sistemi sensoriali, la modulazione, 

la prassia e i principi della valutazione e dell’intervento in 

integrazione sensoriale. 
• Aperto a  
• OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:

Dopo il corso, i partecipanti saranno in grado di:
1. Identificare i modelli interpretativi della teoria

dell’integrazione sensoriale

2. Descrivere le strutture neurologiche e le loro funzioni,
coinvolte nel processo di integrazione sensoriale

3. Descrivere le implicazioni funzionali e i fattori
occupazionali sulla base di cambiamenti da deficit
sensoriali

4. Trattare della prassia e del suo ruolo nella performance e
nel comportamento

5. Valutare la qualità della ricerca relativa all’integrazione
sensoriale

MODULO 2 (ONLINE) 
Introduzione alla valutazione globale in ASI®

MODULO 3 (ONSITE) Valutazione globale
29 aprile 2021 - 2 maggio 2021
Docente: Dr. Annie Baltazar Mori

I moduli 2 e 3 sono progettati per insegnare gli strumenti ASI 
per la valutazione della funzione e disfunzione sensoriale, 

che sono: il Sensory Integration and Praxis test (SIPT), il 
Sensory Processing Measure (SPM), l’Evaluation of Ayres 
Sensory Integration (EASI), osservazioni cliniche strutturate 
e non strutturate. Mentre il modulo 2 sarà online e fornirà 
un’introduzione ai metodi di valutazione, il modulo 3 sarà 
onsite e fornirà esercitazioni pratiche e tutoraggio. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:

•  Definire un piano di valutazione per il cliente
•  Determinare le valutazioni appropriate per valutare i

costrutti ASI in tutte le aree
•  Analizzare il potenziale psicometrico degli strumenti di

valutazione

•  Gestire in modo affidabile SIPT, SPM ed EASI
•  Comprendere i costrutti testati con misure sensoriali

correlate

•  Progettare osservazioni cliniche dei costrutti di
integrazione sensoriale quando non sono applicabili 
misure standardizzate

•  Dimostrare competenza nell’applicazione delle
osservazioni cliniche basate su ASI

•  Identificare se il report di valutazione soddisfa lo
standard per gli elementi strutturali relativi agli ASI
Intervention Fidelity Measure
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MODULO 4 (ONLINE): Ragionamento clinico in ASI
Il modulo 4 si concentra sul ragionamento clinico basato 
su dati di ricerca e valutazione per comprendere i risultati 
e formulare raccomandazioni per obiettivi e interventi. La 
formazione che conduce alla conoscenza e alle abilità nel 
ragionamento clinico consente allo studente di comprendere 

le relazioni tra i dati della valutazione e quelle con la 
partecipazione nelle attività di vita quotidiana, dando 
informazioni fondamentali per la formulazione degli obiettivi 
e del piano di intervento. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

•  Descrivere i modelli di funzione e disfunzione di 
integrazione sensoriale

•  Analizzare, interpretare i risultati della valutazione
secondo i pattern di funzione e disfunzione di IS

•  Correlare i dati ottenuti attraverso l’applicazione degli
strumenti di valutazione con le difficoltà di performance
occupazionale dell’individuo

•  Identificare gli obiettivi client-centered e collegarli ai
risultati emersi dalle valutazioni

•  Creare il piano d’intervento in base alla valutazione
eseguita

•  Determinare come sarà condotto e realizzato l’intervento
nei vari contesti di vita del bambino con disfunzione
sensoriale

MODULO 5 (ONLINE) 
Pianificazione dell’intervento e ASI Fidelity Measure

MODULO 6 (ONSITE) 
Revisione scienti ica e pratica dell’intervento in ASI
30 ottobre 2021 - 2 novembre 2021
Docente: Dr. Susanne Smith Roley

I moduli 5 e 6 tratteranno della pianificazione, fedeltà e 
delle strategie d’intervento di ASI diretti a risultati rilevanti 
relativi alla partecipazione alla vita quotidiana. Questi moduli 
insegnano come personalizzare e implementare il piano 

d’intervento basato sull’interpretazione dei risultati dei test, 
al fine di raggiungere risultati significativi in base alle priorità 
della vita quotidiana del cliente e della sua famiglia. Nel 
manuale d’intervento ASI si troverà la guida all’intervento, 
la comprensione dell’elaborazione multisensoriale e del suo 
impatto sulle abilità sensoriali, motorie e prassiche di base. 
Tutti i partecipanti realizzeranno un ragionamento clinico e 
alla risoluzione dei problemi di un caso di studio specifico. 
Il modulo 5 fornirà un’introduzione all’intervento ASI e il 
modulo 6 offrirà la pratica e il tutoraggio nel trattamento del 
caso. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:

•  Applicare il ragionamento clinico nella progettazione e
realizzazione dell’intervento per soggetti con difficoltà o
disfunzioni di integrazione sensoriale

•  Collegare le ipotesi basate sulla valutazione con obiettivi
terapeutici prossimali per raggiungere risultati prossimali
correlati alla partecipazione

•  Utilizzare la valutazione dinamica durante il lavoro
con il bambino per perfezionare l’intervento durante il

trattamento
•  Denominare gli elementi di processo dell’ASI intervention

Fidelity Measure
•  Determinare il modo in cui gli elementi del processo

interagiscono durante una sessione di intervento

•  Spiegare la relazione tra le attività e le facilitazioni per le
risposte adattative

•  Spiegare l’importanza della motivazione e del 
coinvolgimento attivo del cliente durante l’intervento

•  Discutere i vantaggi e i limiti dell’intervento ASI con
un’ampia varietà di gruppi diagnostici, età e tipi di 
difficoltà

•  Dimostrare il modo in cui le strategie sensoriali sono 
implementate nei diversi contesti, tra cui la casa, la scuola
e la comunità.
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MODULO 3: VALUTAZIONE COMPLETA IN ASI 
Docente: Dr. Annie Baltazar Mori

Programma del workshop in loco di 4 giorni

1° GIORNO | 29 APRILE 2021
8:30-9:00 Registrazione partecipanti
9:00-9:45 Revisione del programma e

Lezioni 1-2 Sviluppare un piano di valutazione
9:45--10:15 Valutazione della percezione sensoriale

10:15-11:00 Coffee break
11:00-11:30 Lezione 3 Introduzione alla valutazione della Percezione Sensoriale

Lezione 4a-c: Percezione Tattile - Revisione e domande
11:30-12:30 Esercitazione con i colleghi

Domande
12:30-13:30 Pranzo
13:30-14:30 Valutare la Propriocezione - Revisione e domande

Lezione 5a-b Propriocezione
14:30-15:00 Valutare la Percezione Visiva - Revisione e domande

Lezione 7a-b Visual Perception
15:00-15:15 Coffee break
15:15-16:00 Pratica con colleghi
16:00-16:30 Valutare la percezione uditiva Lezione 8a-b percezione uditiva
16:30-17:15 Valutazione della funzione vestibolare - Revisione e domande

Lezione 6a-b Funzione vestibolare
Pratica con i colleghi

17:30 Termine della prima giornata

2° GIORNO | 30 APRILE 2021
9:00-9:30 Revisione e domande e risposte
9:30-10:00 Valutare le funzioni motorie bilaterali, oculari e posturali: revisione e domande

10:00-10:30 Lezione 9 Introduzione alla valutazione delle funzioni motorie bilaterali, oculari e posturali
Lezione 10 Funzione oculare
Lezione 11 Controllo posturale
Lezione 12a-c Integrazione bilaterale

10:30-10:45 Coffee break 
10:45-12:00 Pratica con i pari
12:00-13:00 Pranzo
13:00-14:00 Introduzione alle Prassie Visive

Lezioni 15a, b & c Valutare le prassie basate sulla visione
14:00-16:00 Pratica sulla Somministrazione dei test DC, MAc e CPr
16:00-16:15 Coffee break
16:15-17:30 Pratica sulla Somministrazione dei test DC, MAc e CPr (Cont.)

Revisione e domande
17:30 Termine della seconda giornata
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3° GIORNO | 1 MAGGIO 2021
9:00-11:00 Punteggio DC, MAc e CPr 
11:00-11:15 Coffee break
11:15-12:30 Valutare le Prassie

Lezione 13 Introduzione alla valutazione delle prassie
Lezioni 14a-e Valutare le prassie basate sulla somatosensorialità
Lezioni 16 Valutare le prassie basate sul linguaggio
Lezioni 17 Valutare le prassie basate sull’ideazione
Pratica con i colleghi

12:30-13:30 Pranzo
13:30-15:00 Revisione e punteggio PPr, OPr, SPr, PrVC (o Pr: FD) Pr: I
15:00-15:15 Coffee break
15:15-17:15 Valutazione della Reattività Sensoriale

Lezione 18 Introduzione alla valutazione della reattività sensoriale
Lezione 19a & b Valutare la reattività sensoriale

17:30 Termine della terza giornata

4° GIORNO | 2 MAGGIO 2021
8:30-9:30 Somministrazione e punteggio per i test di revisione generale

9:30-10:30 “Mettere tutto insieme”-Suggerimenti per test e punteggi di successo in preparazione 
all’interpretazione dei risultati e alla generazione di ipotesi
Discussione, studio online e preparazione per il corso 3

10:30-10:45 Coffee break
10:45-11:45 Flusso della sessione di valutazione - Parte 1

I partecipanti lavorano in coppia e in piccoli gruppi per esercitarsi nella somministrazione di tutti i test
11:45-12:00 Revisione
12:00-12:45 Pausa
12:45-13:45 Flusso della sessione di valutazione - Parte 2

I partecipanti lavorano in coppia e in piccoli gruppi per esercitarsi nella somministrazione di tutti i test
13:45-14:00 Riepilogo finale; Domande e risposte 
14:15-14:45 Compilazione Questionario ECM
15:00 Termine dei lavori
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MODULO 6: FORNIRE UN INTERVENTO AYRES SENSORY INTEGRATION® CON FIDELITÀ 
Docente: Dr. Susanne Smith Roley

1° GIORNO | 30 OTTOBRE 2021
9:00-10:30 Evidenze per l’intervento di Ayres Sensory Integration® (ASI)
10:30-10:45 Coffee break
10:45-13:00 Elementi strutturali essenziali per fornire l’intervento di ASI

La Risposta Adattiva
13:00-14:00 Pranzo
14:00-15:30 Dimostrazione di un caso - Osservazioni cliniche e discussione
15:30-15:45 Coffee break
15:45-17:00 Revisione della presentazione del caso
17:00 Termine della prima giornata

2° GIORNO | 31 OTTOBRE 2021
9:00-10:45 Elementi di processo essenziali per fornire l’intervento di ASI
10:45-11:00 Coffee break
11:00-13:00 Presentazioni di casi

13:00-14:00 Pranzo
14:00-15:15 Pratica di intervento con bambini e discussione
15:15-15:30 Coffee break
15:30-17:00 Pratica di intervento con bambini e discussione
17:00 Termine della seconda giornata

3° GIORNO | 1 NOVEMBRE 2021
9:00-10:45 Elementi di processo essenziali per fornire l’intervento di ASI
10:45-11:00 Coffee break
11:00-13:00 Presentazioni di casi

13:00-14:00 Pranzo
14:00-15:15 Pratica di intervento con bambini e discussione
15:15-15:30 Coffee break
15:30-17:00 Pratica di intervento con bambini e discussione
17:00 Termine della terza giornata

4° GIORNO | 2 NOVEMBRE 2021
8:30-10:00 Presentazioni di casi

10:00-10:15 Coffee break
10:15-12:15 Consultazione, tecniche sensoriali e modifiche ambientali
12:15-12:45 Pranzo
12:45-13:45 Misurare i risultati
13:45-14:15 ASI Certificate Application, Domande e risposte
14:15-14:45 Compilazione questionario di verifica ECM

Domande e risposte sull’applicazione del certificato ASI 1:45 - 2:15 
15:00 Termine dei lavori
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
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.
Per i moduli residenziali l’iscrizione include:

• partecipazione al Corso
• materiale didattico obbligatorio
• traduzione simultanea

• attestato di partecipazione
• accreditamento ECM
• coffee break
Cancellazioni:

Non sono previsti rimborsi per le cancellazioni effettuate 
dopo il pagamento della prima rata valida per la preiscrizione 

al corso. Sono ammessi cambi di nominativi.
Tali comunicazioni dovranno pervenire per iscritto 
all’indirizzo: iscrizioni@areventi.com

E.C.M. - EDUCAZIONE CONTINUA 
IN MEDICINA
Nell’ambito del programma di Educazione Continua in 
Medicina, ai moduli residenziali saranno stati riconosciuti i 
seguenti crediti formativi:
•  MODULO 1: 16,5 Crediti Formativi per 

Terapisti  Occupazionali, Medici chirurghi (tutte le 
discipline), Psicologi

•  MODULO 3: 32,4 Crediti Formativi per 
Terapisti Occupazionali

•  MODULO 6: 32,4 Crediti Formativi per 
Terapisti Occupazionali

L’attribuzione dei crediti formativi è subordinata alla 
partecipazione per l’intera durata di ciascun modulo ed al 

corretto superamento del questionario di verifica (75% di 
risposte esatte).

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE

Effettuare il pagamento tramite BONIFICO BANCARIO 

intestato a: A&R Eventi srl unipersonale
Banca: CARIPARMA CREDIT AGRICOLE
IBAN IT70G0623002409000046397573
Causale: Nome e Cognome dell’iscritto e “titolo del corso”
(Gli oneri bancari sono a carico del partecipante)
Dettaglio pagamenti:

ISCRIZIONE MODULO 1 € 450,00

1 RATA - PREISCRIZIONE 

€ 400,00 per i soci 
€ 500,00 per i non soci 

entro il 20 dicembre 2019

2 RATA - € 500,00 entro il 29 febbraio 2020

3 RATA - € 500,00 entro il 31 gennaio 2021

4 RATA - € 400,00 entro il 15 ottobre 2020

DESTINATARI: 
Terapisti Occupazionali: per tutti i 6 moduli del percorso 
formativo, fino al raggiungimento del numero massimo di 40 
partecipanti. Il numero minimo per l’attivazione del corso è 
di 35 terapisti occupazionali. 
Terapisti Occupazionali certificati ASI: per i 2 moduli onsite. 
Viene offerta la possibilità ai terapisti occupazionali che sono 
già in possesso della certificazione CLASI-ASI di partecipare 
ad uno o più dei moduli residenziali previsti, fino ad 
esaurimento del numero massimo di 5 posti. 
Medici  Psicologi: per il modulo 1, fino al raggiungimento 
del numero massimo di 15 partecipanti. 

ASI4KIDS

Associazione Italiana di Integrazione 

Sensoriale di Ayres

E-mail: asi4kids.it@gmail.com
www.asi4kids.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA & PROVIDER ECM

A&R EVENTI SRL

Tel. 051-47 42 38 Fax 051-48 38 525
E-mail: iscrizioni@areventi.com
www.areventi.com
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ISCRIZIONE INTERO CORSO
1 RATA - PREISCRIZIONE 

€ 400,00 per i soci 
€ 500,00 per i non soci 

entro il 20 dicembre 2019

2 RATA - € 500,00 entro il 29 febbraio 2020

3 RATA - € 500,00 entro il 31 gennaio 2021

4 RATA - € 400,00 entro il 15 aprile 2021

5 RATA - SALDO - € 400,00 entro il 15 settembre 2021




