
Il Corso

Il corso o�re gli strumenti educativi comportamentali e
relazionali di base per approfondire il tema dell’autismo 
rispetto agli apprendimenti e alla gestione dei 
comportamenti “problema”.
In particolare il corso prevede:

•      Visione di video illustrativi sulle tecniche 
       educative – comportamentali nell’ apprendimento
•     Esperienze relazionali a terra
•     Esperienze relazionali in acqua

Area teorica 

Modelli teorici di riferimento: 

•     Principi teorici cognitivo – comportamentali
•     Principi teorici di psicomotricità funzionale in acqua
•     Principi teorici della musicoterapia 
 
Area tecnica  

Tecniche di rilassamento e tecniche tattilo-corporee •
 Psicomotricità funzionale in acqua • Tecniche di 
apprendimento • Psicomusica • Performance tecnico 
professionali.

Programma del corso:

Venerdi:
9,00    apertura dei lavori (appello e presentazione 
            dell’Associazione “Spiragli di luce”)
10,00 aspetti giuridici nello sport (intervento insegnante 
            CIP: Dott. Pasquale Barone - Presidente CIP Lazio; 
11,30 pausa
12,00 aspetti evolutivi dell’autismo (intervento Dott. 
            Giacomo Menghini - responsabile UONPI)
13,00 pausa pranzo
14,30 accenni teoria comportamentale
16,30 visione video illustrativi
18,00 chiusura incontro

Sabato:
9,00   L’osservazione nell’autismo (Intervento insegnante 
            CIP: Dott.ssa Francesca Fiore)
10,00 perchè l’acqua? (intervento Dott. Pino Passa)
11,00 pausa
11,30 la musica nella disabilità (intervento Maria 
            Capobianco)
12,30 pausa pranzo
13.30 veri�ca teoria comportamentista
15,00 chiusura teorica e simulate a terra (relazione - 
            ambientamento all’altro - fiducia)
18,00 chiusura incontro

Domenica:
9,00   cenni teorici funzione di “Holding”
9,30   visione video illustrativi
10,30 simulate in acqua (spazio interpersonale)
12.00 simulata in acqua (fiducia e contatto)
13,30 pausa pranzo
14,30 simulate in acqua
18,00 commenti e considerazioni �nali

Orari: 
•    venerdì ore 9,00 - 18,00 
•    sabato ore 9,00 - 18,00
•    domenica ore 9,00 - 18,00
 
Quota di iscrizione: € 250,00 
 
La domanda di iscrizione deve essere inviata via fax 
al num. 069807440 o alla mail elisatempestini@hotmail.it  
unitamente alla ricevuta della quota di iscrizione. 
Le quote d’iscrizione possono essere versate, 
speci�cando la causale, con boni�co bancario. 
 La quota d’iscrizione dovrà essere versata entro e non 
oltre il giorno 15 novembre 2009. 
La ricevuta del versamento della quota d’iscrizione
dovrà essere presentata il giorno di inizio della
formazione. In caso di rinuncia del corsista la quota 
già versata non è rimborsabile.
La frequenza è obbligatoria e verificata con appelli 
nominali.  
La direzione, per necessità organizzative, si riserva il 
diritto di modi�care le date e gli orari indicati. 
 

Sede del corso: Anzio - piscina comunale
                               Via Nettunense , km 36,500 


