
  

 

 
 

Modulo 1: Teoria ASI 
Programma del corso on-site di 3 giorni ADATTATO per online live (COVID-19)  

 
 
 

_____ =Lezione in diretta/Discussione  
_____= lavoro di gruppo con supervisione dal vivo 
_____= revisione o  lavoro in autonomia 
 

ORARIO: Italia  
     (US EST) 
 

GIORNO 1: 23 ottobre 2020 
3.0 ore Lezione in diretta/Discussione  
2.0 ore Lavoro di gruppo con supervisione dal vivo  
2.5 ore Revisione o lavoro in autonomia  
  
11:00-11:30am  
(5:00-5:30am)  Introduzione e Svolgimento del corso 
 
11:30- 2:00pm 
(5:30-8:00am)  Revisione delle Lezioni Online 1 & 2  
  
2:00-3:30 pm Il lavoro della Dr. Ayres e Introduzione ad Ayres Sensory Integration (ASI)  
(8:00-9:30 am)  
 
3:30-4:00pm  PAUSA  
(9:30-10:00 am) 
 
4:00-5:00pm Modelli e Pattern di Funzione e Disfunzione dell’Integrazione Sensoriale e revisione                    

Neuroscientifica  
(10:00 -11:00am) 
 
5:00- 7:00 pm     PAUSA e lavoro in piccolo gruppo su un'area o concetto specifici del cervello. 

 Preparare una presentazione ppt da condividere con la classe il giorno 2 
(11:00am – 1:00 pm) 
   
 
 



  

 

 

GIORNO 2: 24 ottobre 2020 
4.5 ore Lezione in diretta/Discussione 
 1.5 ore Lavoro di gruppo con supervisione dal vivo 

1.5 ore Revisione o lavoro in autonomia  
 
11:00-12:30 pm   Revisione delle lezioni online 3 -6  
(5:00-6:30am)  
 
12:30pm-2:00pm Revisione Neuroscientifica per la presentazione dei lavori di gruppo 
(6:30-8:00 am) 
 
2:00-3:30pm Presentazioni /discussione   
(8:00-9:30am)   
 
3:30-4:00pm PAUSA 
(9:30-10:00) 
 
4:00-5:30pm  Revisione dell’anatomia dei sistemi propricettivo e tattile 
(10:00-11:30am) 
 
5:30-7:00pm  Sistema Vestibolare e Profilo di Integrazione Vestibolare Bilaterale (VBI)  
(10:00- 11:30am)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

GIORNO 3: 25 ottobre 2020 
 3.5 ore Lezione in diretta/Discussione  

1.0 ore Lavoro di gruppo con supervisione dal vivo     

3 ore Revisione o lavoro in autonomia 
 
11:00-2:00pm    Revisione lezioni online 7 -9 
(5:00-8:00am)  
 
2:00-3:30 pm  Neuroscienze : profilo relativo alle prassie 
(8:00-9:30 am) 
 
3:30-4:00 pm Pausa 
(9:30-9:45am)  
 
4:00-5:00 pm Profilo della Reattivita’ Sensoriale 
(9:45- 11:00 am)   
 
 
5:00-6:00pm Reattivita’ Sensoriale: Attivita’ di gruppo 
(9:45-11:00 am)  
 

6:00-7:00 pm Applicazione di ASI a diverse popolazioni 
Pratica basata sull’evidenza (EBP)  

(11:00am-12:00 pm) 
 
7:00-7:30 pm Conclusione del corso e preparazione per i moduli 2 e 3 
(12:00-12:30pm)   

 
 
 
Giono1:  Lezione/discussione e lavoro di gruppo con tutoraggio: 5.5 ore; revisione o lavoro in 
autonomia: 2 TOTALE: 7.5 
Giorno 2: Lezione/discussione e lavoro di gruppo con tutoraggio: 4.5 ore; revisione o lavoro in 
autonomia: 3.0 TOTALE: 7.5 
Giorno 3: Lezione/discussione e lavoro di gruppo con tutoraggio: 4.5 ore; revisione o lavoro in 
autonomia: 3.0 TOTALE: 7.5 
 
In Piu’ Modulo 1 online: 30 ore prima del modulo 1 in diretta online  
 


