
   

 

TELE – EDUCANDO 

“DOVE SIAMO E DOVE POTREMMO ESSERE” 
 
Questo Corso di formazione è rivolto agli Educatori Professionali che operano nelle strutture della PAIM ed è 
un’occasione per l’approfondimento e il miglioramento degli strumenti più appropriati per la creazione di un Piano di 
lavoro sia in Presenza che a Distanza per la gestione della Persona con vario tipo di disabilità sia in età pediatrica che 
adulta. Il Corso si sviluppa in due Moduli, uno Teorico della durata di 12 ore ed uno più esteso di 20 ore di natura Pratica. 
In particolare nella parte Pratica verrà dedicato ampio spazio alla presentazione di casi clinici prodotti dagli stessi discenti 
derivanti dalla loro esperienza lavorativa. Arricchisce il programma uno spazio dedicato alla Tele-riabilitazione con la 
presentazione e discussione di esperienze che i Docenti metteranno a disposizione dei discenti al fine di fornire un Piano 
di lavoro anche a Distanza. L’obiettivo di questo Corso, che prevede un test di ingresso ed uno di uscita, è quello di un 
confronto al fine di verificare in entrata “lo stato dell’arte” della propria formazione per poi portarsi a casa validi ed utili 
strumenti di lavoro per la quotidiana attività lavorativa sia in Presenza che a Distanza.   
 

Docenti:  
Dr.ssa Stefania Bargagna - Neuropsichiatra infantile Stella Maris e Presidente Associazione Eppur si Muove 
Dr.ssa Rebecca Rossi - Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età Evolutiva Associazione Eppur si Muove 
 

PROGRAMMA 1° Modulo in modalità Meeting ON LINE “Parte Teorica” - (Totale 12 ore)  
 
30 ottobre 2020 
16.00 - 16.10 Presentazione del Corso e degli obiettivi formativi - Giuseppe Cecchi  
16.10 - 16.30 Test di ingresso - S. Bargagna 
16.30 - 20.00 Disabilità e Normalità - S. Bargagna 
 
4 novembre 2020  
16.00 - 18.00 Disabilità e Normalità - S. Bargagna 
18.00 - 20.00 Famiglia, scuola: legame e relazioni - S. Bargagna 
 
10 novembre   
16.00 - 19.00 Famiglia, scuola: legame e relazioni - S. Bargagna 
19.00 - 20.00 Piano di lavoro in disabilità gravi in presenza e a distanza a cura di S. Bargagna 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il 2° MODULO – Parte Pratica (Totale 20 ore) nelle date: 

12 novembre 2020 - 19 novembre 2020 - 29 novembre 2020 - 3 dicembre 2020  
Si svolgerà in modalità Residenziale se possibile, diversamente in modalità on line.  
 
Contenuti: 
 
4 ore Il Gioco, che cos’è e come adattarlo - Prove pratiche di strutturazione di attività a cura di R. Rossi 
2 ore Posture e mobilizzazioni a cura di R. Rossi  
4 ore Esperienze in tele-riabilitazione e discussione a cura di R. Rossi  
10 ore Casi clinici a cura dei discenti: discussione e creazione di un piano di lavoro a cura di S. Bargagna 


