LO SVILUPPO PSICOMOTORIO DEL BAMBINO
DA 0 A 12 MESI E LE BASI
PER UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE
22 Novembre 2019
Sala Convegni-Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Provincia di Savona
Centro Polifunzionale Le Officine, Piazza Simone Weil - Savona

PREMESSA
Da molti anni si è a conoscenza che il feto sviluppa competenze specifiche che serviranno nello
sviluppo psicomotorio dopo la nascita, sviluppo che avrà un crescendo costante e significativo nei
primi mesi di vita.
Lo scopo di questo corso è di fornire le conoscenze teoriche per riconoscere i comportamenti del
bambino fin dalla nascita, garantendogli così un ambiente relazionale che gli permetta le prime
esperienze positive di vita: l’adattamento, l’attaccamento, le prime esperienze sensoriali.
Verranno inoltre trattati gli aspetti peculiari dello sviluppo psicomotorio del bambino, imparando a
riconoscere e tutelare la sua “tabella di marcia”, non sempre standardizzabile.
Avere strumenti d’interpretazione dei loro comportamenti negli stati di sonno e veglia, nelle
esperienze esplorative e di assimilazione, d’interpretazione e assecondamento dei loro bisogni,
faciliteranno i partecipanti al corso nel favorire uno sviluppo psicomotorio armonioso e costante del
bambino, nell’aiutare i genitori a saper “comunicare” con loro, nel facilitare il loro ruolo di guida e
protezione, nell’offrire indicazioni per saper riconoscere e gestire tutte quelle problematiche a volte
estremamente ansiogene.

Razionale e Fabbisogni Formativi
Il Corso ha lo scopo di far acquisire i corretti strumenti di interpretazione dei bisogni e le abilità
necessarie per riconoscere i comportamenti del bambino, fin dalla nascita, garantendogli così un
ambiente relazionale che gli permetta un positivo sviluppo psicomotorio.

Metodologia formativa
N°6 ore di Formazione Teorica.
Serie di relazioni su tema preordinato e discussione di gruppo per l’approfondimento dei temi
trattati.
Tipologia formativa
Formazione Residenziale, accreditato per crediti ECM.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
08,00: Registrazione dei Partecipanti.
08,15: Apertura e presentazione del Corso.
08,30: Le competenze embrio-fetali e neonatali.
10,30: Coffee-break
11,00: Lo sviluppo psicomotorio del bambino nel primo anno di vita.
12,30: Discussione sulle tematiche affrontate.
13,00: Pausa pranzo
14,00: Nutrizione del bambino: allattamento, svezzamento, basi dell’alimentazione.
15,30: Discussione sulle tematiche affrontate.
16,00: Compilazione del Questionario di Apprendimento ECM e chiusura del Corso.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Responsabile Scientifico e Docente
Dr. Gherardo Rapisardi: Pediatra, Responsabile del Programma "La sorveglianza, valutazione e
promozione dello sviluppo psicomotorio 0-6 anni". Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze,
Area Infanzia e Adolescenza - USL Toscana Centro - Firenze.
Provider
Rosa D'Eventi (Provider Standard RES, FSC, FAD, n°4753) è accreditato dalla Commissione
Nazionale ECM a fornire programmi di formazione continua per tutte le Professioni Sanitarie. Il
Provider si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa
attività ECM.
E.C.M. – Educazione Continua in Medicina
Il Corso è destinato a nr. 100 partecipanti: Ostetrica/o, Medico Chirurgo (Disciplina:
Ginecologia e Ostetricia, Pediatria), Infermiere (Operante all’interno dei nidi Ospedalieri) ed
assegnerà crediti formativi ECM. L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla
partecipazione effettiva all’intero programma formativo ed al superamento della verifica di
apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette. L’attestato, riportante il numero di
crediti formativi, verrà inviato a mezzo e-mail al partecipante dopo aver effettuato tali verifiche.
Superato il numero massimo di iscrizioni e per professioni/discipline differenti da quelle
accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi.
Obiettivo Formativo
Contenuti Tecnico-Professionali (Conoscenze e Competenze) specifici di ciascuna Professione, di
ciascuna Specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica.
Area Formativa
Acquisizione di competenze tecnico – professionali: Il Corso ha lo scopo di far acquisire i
corretti strumenti di interpretazione dei bisogni e le abilità necessarie per riconoscere i

comportamenti del bambino, fin dalla nascita, garantendogli così un ambiente relazionale che gli
permetta un positivo sviluppo psicomotorio.

INFORMAZIONI GENERALI
Provider e Segreteria Organizzativa

Rosa D’Eventi

Via Marcello Staglieno, 10/15 - 16129 Genova
Tel: +39 (0)10 5954160 Fax: +39 (0)10 585022
E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com
Web: www.rosadeventi.com

Sede del Corso
Sala Convegni - Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Savona.
Centro Polifunzionale Le Officine, Piazza Simone Weil – Savona. www.omceosv.it
Iscrizioni al Corso
Si prega di effettuare l'iscrizione mediante l'apposita scheda o la procedura on-line disponibili sul
sito internet www.rosadeventi.com entro il 10 Novembre 2019. Trascorsa tale data, si prega
contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. L'iscrizione comprende: la partecipazione alle
sessioni scientifiche. Il Corso è a numero chiuso e prevede 100 posti; raggiunto tale numero, non
saranno più accettate adesioni. L'iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma
scritta dalla Segreteria Organizzativa ed a seguito del perfezionamento della quota di iscrizione.
Modalità di pagamento
La quota di iscrizione da saldare al momento dell’iscrizione è di Euro 60,00 oltre ad IVA 22%.
Il pagamento, (al netto delle spese bancarie di emissione), indicando in causale “Corso Sviluppo
Neonatale 2019+NOME E COGNOME” potrà essere effettuato a mezzo:
- Carta di Credito, attraverso la procedura di pagamento disponibile all’indirizzo
www.rosadeventi.com/pagamento
- Bonifico Bancario, a favore di Rosa D’Eventi s.a.s., IBAN IT73W0200801401000041260539
Rinuncia e Rimborsi
Le rinunce pervenute per iscritto a Rosa D’Eventi, entro il 10 Novembre 2019, daranno diritto ad
un rimborso pari al 70% dell’importo versato a titolo di iscrizione. Dopo tale data non sarà previsto
nessuna forma di rimborso. Gli stessi verranno effettuati al termine del Corso.
Prenotazione alberghiera
Per esigenze di prenotazioni alberghiere, si prega contattare la Segreteria Organizzativa, al fine di
poter usufruire di tariffe agevolate e di servizi riservati, in hotel selezionati situati nella zona
limitrofa alla sede del Corso (walking distance) e nel Centro Città.
La Segreteria Organizzativa rimane a completa disposizione per ogni ulteriore
informazione e necessità.

