
 
 
 
 
 
 
 
 

Disturbi età evolutiva: innovazioni nell’approccio terapeutico 
 

Provider: ID Provider: N.Crediti formativi: 
Formamentis s.r.l. 154 13 

 

Numero evento: 
 

Durata: 
 

Professioni sanitarie: 
RES 359258/1 10 h Tutte 

Data inizio corso: 16/11/2022 
 

Data fine corso: 18/11/2022 

 
Sede di svolgimento: La Filanda s.r.l. • Via Roma, 3 – Sarno (SA) - 84087 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Negli ultimi trent’anni, grazie ai numerosi contributi della ricerca scientifica e dall’affinamento delle 
tecniche di indagine diagnostica, si sono realizzati importanti avanzamenti sulla conoscenza dei disturbi 
dell’età evolutiva. Questo ha consentito di condividerne la definizione e la classificazione anche tra 
professionisti di diversa formazione (es. psicologi, neuropsichiatri, logopedisti, pedagogisti), di effettuare 
una diagnosi in modo accurato, di realizzare trattamenti mirati, nonché di poter disporre di psicologi ed 
altri operatori che operano nel campo con competenze specifiche. 

 

Obiettivo formativo: Linee guida - protocolli – procedure 
 

Acquisizione di competenze tecnico-professionali: abilità tecniche e pratiche relative ai disturbi specifici in 
età evolutiva 

 
Acquisizione di competenze di processo: basi neurobiologiche e raccomandazioni per la pratica clinica; 
procedure di valutazione, indicazioni per la presa in carico (interventi abilitativi, riabilitativi, compensativi) e 
competenze operative per il trattamento 

 

Acquisizione di competenze di sistema: conoscenze teoriche e aggiornamenti relativi ai disturbi specifici in 
età evolutiva 



 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

16/11/2022  
dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
Elementi di psicologia 
Norme di comportamento per i diversi casi di emergenza 

 
17/11/2022  
dalle ore 9.00 alle ore 12.00  
Metodologie dell’educazione motoria ed espressiva 
Elementi di metodologia del gioco e dell’animazione 

 
18/11/2022 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00   
Dinamiche di gruppo 
 

 
 

DOCENTE RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dott. Pasquale Carafa 
Psicoterapeuta Sistemico Relazionale;  

Psicologo iscritto all’albo della Campania matricola 6759 

Dottore in Psicologia clinica e della salute 

 

 

VALUTAZIONE FINALE 
La valutazione finale verrà effettuata attraverso una verifica di apprendimento mediante quesiti a scelta 
multipla. 

 

ASSEGNAZIONE DEI CREDITI ECM 
Per conseguire i Crediti ECM è necessario: 
• Garantire la propria presenza in aula per almeno il 90% della durata dei lavori 
• Aver risposto correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del Questionario di apprendimento 
• Aver compilato il Questionario di Valutazione e la Scheda sui Fabbisogni Formativi in ogni sua parte 
• Aver compilato la Scheda di iscrizione in ogni sua parte in modo leggibile 

 
Dopo la valutazione di tutto il materiale ECM da parte del Provider, a tutti gli aventi diritto* verrà inviato 
attraverso Posta Elettronica, l’attestato con la Certificazione dei crediti ottenuti entro 90 giorni dalla fine  
dell’evento formativo. 

 

*per “aventi diritto” si intendono tutti i partecipanti la cui professione/disciplina risulti tra quelle  
espressamente dichiarate come destinatarie del presente programma  
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