
ANNO SCOLASTICO 2019-2020

2° ANNO TRIENNIO

Durante l'anno scolastico: 

 si prenderanno in considerazione in maniera più specifica l’osservazione del malato, 
l’elaborazione del dato riabilitativo e le ipotesi riabilitative che sottostanno alla scelta 
dell’azione da modificare e alla progettazione dell’esercizio 

 si imparerà con l’aiuto del filosofo/epistemologo, del linguista, del pedagogista e del 
neuropsicologo ad osservare per comprendere: dalla interpretazione della patologia alla scelta 
dell’esercizio 

Si ricorda che possono accedere al 2° anno scolastico:

 i professionisti che hanno concluso il primo anno 
 coloro che, rispetto alla graduatoria effettuata dall’ex Comitato Scientifico AIDETC, sono stati 

ritenuti idonei, per numero di crediti formativi già acquisiti, ad iscriversi direttamente al 
secondo anno 

                                       CALENDARIO MODULI 

      1° MODULO – 17/19 ottobre 2019 
L’OSSERVAZIONE DELL’AZIONE 

 L’osservazione dell’azione dalla 3° alla 1° persona: complessità, globalità ed estensione
 La consapevolezza dell’osservatore: quali processi cognitivi e relazioni mentali sono necessari      

per osservare?

2° MODULO – 15/16 novembre 2019 
CONVEGNO ANNUALE INTERNAZIONALE 
Il recupero dell’azione del cammino: nuovi problemi e nuove ipotesi

3° MODULO – 19/21 dicembre 2019
1^ PROVA IN ITINERE
IL LINGUAGGIO DEL MALATO E DEL RIABILITATORE NEUROCOGNITIVO 

 Il significato del linguaggio verbale dal punto di vista del linguista (i verbi delle azioni, Austin…)
 Il significato delle metafore in età adulta e in età evolutiva e le loro possibili interpretazioni per la 

comprensione della patologia e per il recupero
 Dalla metafora all’esercizio
 Il linguaggio del terapista nell’esercizio 
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4° MODULO - 23/25 gennaio 2020
L’APPLICAZIONE DEL CONFRONTO TRA AZIONI 
PARTE PRATICA IN 2 GRUPPI CHE FUNGE ANCHE DA 2^ PROVA IN ITINERE
 

5° MODULO – 20/22 febbraio 2020
INTEGRAZIONE MULTISENSORIALE ED ESERCIZIO

 L’integrazione multisensoriale: cosa rappresenta e quali alterazioni sono presenti nelle diverse 
patologie

 Come la si considera nell’osservazione e nell’esercizio?
 Come si integrano le diverse modalità informative nell’esercizio? 

6 ° MODULO – 26/28 marzo 2020
L'INTENZIONALITÀ, LA CONSAPEVOLEZZA, LA COSCIENZA, LA COSTRUZIONE DEL SÉ E L'ESPERIENZA 
COSCIENTE NELL'AZIONE

 L'interpretazione della patologia e dell’esercizio dai punti di vista dell'intenzionalità e 
dell’esperienza cosciente nel Confronto tra Azioni

7° MODULO/ Verifica corso di 1° livello – 16/18 aprile 2020
3^ PROVA IN ITINERE

8° MODULO – 21/23 maggio 2020
LA RIABILITAZIONE NEUROCOGNITIVA NEL PAZIENTE AFASICO

 L'osservazione e la pianificazione dell'intervento riabilitativo nel paziente afasico
 Come si organizza l’esercizio nel paziente afasico

9° MODULO – 11/13 giugno 2020
RITIRO DI STUDI

Sono inoltre previste 3 settimane (120 ore) di tirocinio pratico da svolgersi presso la sede del Centro 
Studi di Riabilitazione Neurocognitiva di Santorso o presso altra sede accreditata.

PER ACCEDERE AL 3° ANNO:
PRODURRE UNA RECENSIONE DI UNO DEGLI ARTICOLI PROPOSTI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 
DA INVIARE ENTRO OTTOBRE 2020

CENTRO STUDI DI RIABILITAZIONE NEUROCOGNITIVA®

Via Lesina di Sopra 111 c/o Villa Miari – 36014 Santorso (VI) - www.riabilitazioneneurocognitiva.it


