
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

SEDE DEL CORSO 
 

Sala c/o Seminario Diocesano 
Via del Seminario 1 - Pordenone 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA inclusa) fino al 15 maggio 2019:  
 

�  Logopedista: € 200,00  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE (IVA inclusa) dal 16 maggio 2019:  
 

�  Logopedista: € 250,00  
 
MODALITÁ DI ISCRIZIONE 
 

Il corso è rivolto a 50 Logopedisti.  
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 15 maggio 2019 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. 490-259659 ed.1 
 

Nell’ambito del programma di Educazione Continua in Medicina, sono 
stati attribuiti 13,9 Crediti Formativi per Logopedisti. 
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   in collaborazione con 

 SCIENTIFICO  
 

 

 
 
 

Con il Patrocino 
 

PRINCIPI DI INTEGRAZIONE 
SENSORIALE NELL’INTERVENTO 

DEL LOGOPEDISTA 
Pordenone, 28-29 giugno 2019 

 
 

Docente Internazionale:  
Dott. Marco Leão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA & PROVIDER ECM 
A&R Eventi sas 

Via R. Benassi 28 - 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) 

Tel. 051 47 42 38   Fax 051 48 39 525    

 E-mail: clara@areventi.com    www.areventi.com 



 

Venerdì 28 giugno 2019 
 

08:30  Registrazione partecipanti e saluti iniziali 
 

09:00  Ayres Sensory Integration® 
   Introduzione alla storia e alla prospettiva di Ayres 
  Sensory Integration® 

   Integrazione sensoriale - Stato dell’arte 
 

10:45  Coffee break 
 

11:00  Teoria di Integrazione Sensoriale  
   Principi di Ayres Sensory Integration® 
   I Sistemi Sensoriali e le loro funzioni 
 

12:30  Pranzo 
 

14:00  “Facendo uso delle sensazioni” 

• Contributi dei sistemi sensoriali nella nostra giornata 

• Esercitazioni pratiche sui sistemi sensoriali 
 

15:30  Coffee break 
 

15:45  Segnali di allerta nello sviluppo sensoriale 
 

17:00  Chiusura della prima giornata 
 

Sabato 29 giugno 2019 
 

09:00  Principi di Integrazione Sensoriale in Logopedia 

• Partnership tra TO e LOGO nell’intervento pediatrico 

• Modelli di integrazione sensoriale: 

• Discriminazione e percezione sensoriale 

• Prassie  

• Modulazione sensoriale  
 

10:45  Coffee break 
 

11:00  Teoria dell’integrazione sensoriale - cont. 
   Tipi di disfunzione di integrazione sensoriale 
 

12:30  Pranzo 
 

14:00  Implicazione dei profili sensoriali nella comunicazione, 
  linguaggio e alimentazione 
   Casi clinici: video e discussione su strategie di  
  intervento per il logopedista 
 

16:00  Coffee break 
 

16:15  Casi clinici: video e discussione su strategie di intevento 
  per il logopedista 
 

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: 
Le disfunzioni dell'integrazione sensoriale o del disturbo dell'elabo-
razione sensoriale, come è noto, riguardano sempre più bambini in 
tutto il mondo. 
I terapisti occupazionali valutano e progettano piani di intervento su 
misura per le specifiche esigenze sensoriali di questi bambini e colla-
borano con un team multidisciplinare per migliorare la partecipazio-
ne e le prestazioni occupazionali dei bambini nelle loro varie aree 
professionali. 
Nell'esercizio delle loro funzioni, i logopedisti lavorano anche con 
questi bambini e sebbene i problemi di elaborazione sensoriale udi-
tiva siano già ben noti ai logopedisti, altri come le difficoltà legate 
alla scarsa elaborazione vestibolare-propriocettiva, le difficoltà pras-
siche e i problemi di modulazione sensoriale possono anche avere 
un forte impatto sulla partecipazione e il miglioramento delle abilità 
di questi bambini durante le sedute di logopedia. 
Comprendendo meglio l'origine e le relazioni tra i diversi sistemi 
sensoriali, i logopedisti saranno in grado di identificare e trovare 
strategie per facilitare il coinvolgimento e la cooperazione del bam-
bino nelle loro sessioni di trattamento. 
 
FINALITA’: 
Questa formazione intende fornire una panoramica della Teoria 
dell'integrazione sensoriale alla luce dell'Ayres Sensory Integration®, 
per spiegare le relazioni esistenti tra i diversi sistemi sensoriali, non-
ché per mettere in relazione le difficoltà dell'elaborazione sensoriale 
con le difficoltà del comportamento , difficoltà motorie e difficoltà di 
comunicazione. 
 
 
OBIETTIVI: 

 Alla fine della formazione i partecipanti saranno in grado di: 

• Realizzare quali sono i sensi più importanti per le nostre attività 
quotidiane e come lavorano insieme per farci avere successo 

• Comprendere le conseguenze di una disfunzione di integrazione 
sensoriale nella nostra vita quotidiana 

• Identificare i profili sensoriali e capire quali strategie sono più 
efficaci 

• Stabilire la relazione tra integrazione sensoriale e comunicazione 

• Conoscere diversi tipi di pattern nella disfunzione dell'integrazio-
ne sensoriale 

 

PROGRAMMA 


