
TVC042 TERAPIA OCCUPAZIONALE in età evolutiva

1. lingua insegnamento/language

Italiano

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. Florian Giulia

Anno di corso/Year Course: II

Semestre/Semester: II

CFU/UFC: 5

TO nei dedico cognitivi del bambino: prof. Litterio Runza

Ortesi e ausili in età evolutiva: prof. Francesco Bergandi

Neuropsichiatria infantile: prof. Michela Marzorati

Terapia Occupazionale In Età Evolutiva prof. 	Florian Giulia

3. testi di riferimento/bibliography

Maryanne Bruni, La terapia occupazionale nell'età evolutiva

Glauco Mastrangelo, La terapia occupazionale nell'età evolutiva

Lisa A. Kurtz e C.Scaramuzzi, Disturbi della coordinazione motoria. Come aiutare i bambini goffi a
casa e a scuola

J. Cunningham Piergrossi, Essere nel fare. Introduzione alla terapia occupazionale

PEP-3. Profilo psicoeducativo. Kit completo, Vannini editore

CARS2

Childhood Autism Rating Scale - Second Edition, Giunti

Richard M. Foxx,Tecniche base del metodo comportamentale. Per l'handicap grave e l'autismo

Cesarina Xaiz e Enrico Micheli, Gioco e interazione sociale nell'autismo: cento idee per favorire lo
sviluppo dell'intersoggettività

Adriano Ferrari, Le Forme Spastiche Della Paralisi Cerebrale Infantile: Guida All'esplorazione Delle
Funzioni Adattive

https://www.amazon.it/Maryanne-Bruni/e/B001JP7LEI/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.it/Maryanne-Bruni/e/B001JP7LEI/ref=dp_byline_cont_book_1
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4. OBIETTIVI FORMATIVI/LEARNING OBJECTIVES

Conoscere e comprendere i principi della terapia occupazionale in età evolutiva

Conoscere le esigenze del bambino sulla base alla patologia che presenta

Scegliere le attività adeguate sulla base dei deficit del bambino

Creare un setting adeguato di terapia

Conoscere i test di terapia occupazionale in età evolutiva

Stilare un progetto riabilitativo (obiettivi e scelta delle attività)

Lavorare in equipe

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Essere a conoscenza dei principi della terapia occupazionale

Conoscere la clinica (sintomi/prognosi)  delle patologie affrontate a lezione

Capacità di ragionamento e logica

Predisposizione al lavoro di equipe

Conoscenza delle prese della mano

6. metodi didattici/teaching methods

Lezioni frontali

Lavori di gruppo su casi clinici

Visione di foto e video

Esercitazioni a casa

7. altre informazioni/other informations

http://www.leobardoausili.com
http://www.ausilitecnologici.it


Inserire qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

Esonero scritto al termine delle lezioni (riguardante la parte teorica del corso)

Esame orale (riguardante casi clinici e capacità di pianificare obbiettivi e implementazione di un
programma di trattamento)

9. programma esteso/program

--terapia occupazionale in età evolutiva

--terapia occupazionale e disabilità intelletiva

--terapia occupazionale e sindrome di down

--terapia occupazionale e paralisi cerebrale infantile

-terapia occupazionale e autismo

--terapia occupazionale e ADHD

-terapia occupazionale e DSA

-Valutazioni in terapia occupazionale in età evolutiva e tecniche cognitivo comportamentali


