
PERCHE’ PARTECIPARE

La giornata è rivolta a tutti i professionisti 
dell’età evolutiva che sentono l’esigenza 
di differenziare il proprio profilo profes-
sionale ed allargare il proprio bagaglio te-
rapeutico. 
Neuropsichiatri Infantili, Pediatri, Psico-
logi, TO, TNPEE, Psichiatri, Logopedisti, 
Educatori, insegnanti e musicoterapisti 
interagiranno con gli esperti internazio-
nali ed entreranno in un nuovo network 
professionale.

Associazione di 
promozione sociale 

DIRimè Italia

In collaborazione 
con:

PERCHE’ IL DIR

Il DIR è un metodo innovativo, nato e 
sviluppato negli Stati Uniti, che si basa su 
un approccio relazionale per dare nuove 
risposte alle necessita’ di apprendimento 
e crescita evolutiva dei bambini.

«I BISOGNI 
IRRINUNCIABILI 

DEI BAMBINI»
Finalmente in Italia nuove strategie

per l’intervento nei disturbi del neurosviluppo

Con la partecipazione di
esperti ICDL casa madre del

Modello DIR Floortime®

Seminario di
approfondimento

13 OTTOBRE 2018
Auditorium IRCCS Stella Maris

Calambrone (Pi)

GLI ESPERTI
Judith Abelenda (Terapista Occupazionale, SPAGNA) - Mari Caulfield (Logopedista, IRLANDA)
Dr.ssa Barbara Kalmanson (Psicologa, USA) - Raffaella Tancredi (NPI, Psicoanalista SPI, ITALIA)

Per informazioni ed iscrizioni segreteria@dirime.com oppure www.dirime.com

con il patrocinio di:



PROGRAMMA

09:00 - 09:30 Saluti di benvenuto
09:30 -11:00  L’impatto della consapevolezza corporea
 e delle prassie sulle abilità
 interattive preverbali del bambino.
11:00 - 11:30  coffee break
11:30 - 13:00  Supportare la comunicazione e il linguaggio
 infantile attraverso una chiave evolutiva,
 nel contesto di relazioni affettivamente
 significative.
13:00 - 14:00  pranzo
14:00 - 15:30  La relazione come nucleo centrale
 dello sviluppo e di tutti gli interventi.
15:30 - 16:15  Trattamento precoce dei Disturbi del
 neurosviluppo all’interno di un reparto 
 ospedaliero secondo il modello DIR:
 contesti individuali e contesti di gruppo.
16:15 - 16:45  coffee break
16:45 - 17:45  Tavola Rotonda
16:45 - 17:00  Questionario ECM e chiusura lavori

Con la partecipazione di

JUDITH 
ABELENDA

MARI 
CAULFIELD

BARBARA 
KALMANSON

L’impatto 
della consapevolezza 
corporea e delle prassie 
sulle abilità interattive 
preverbali del bambino

Judith Abelenda è Terapista Occupa-
zionale e membro ICDL. Laureata a 
Buenos Aires nel 1985, nel 2002 ha 
ottenuto un Master di Scienza sotto la 
guida del Dr. Gary Kielhofner alla Uni-
versity dell’Illinois. Ha completato la 
formazione avanzata in Integrazione 
Sensoriale all’University of Southern 
California ed ha ottenuto il Certifica-
to di Competenza Avanzata nell’Auti-
smo alla Thomas Jefferson University 
(Pennsylvania). Per molti anni ha la-
vorato in Illinois in un programma di 
intervento precoce integrando diver-
si modelli di pratica clinica nella cura 
dei bambini e delle loro famiglie. È un 
Expert and Training Leader per il mo-
dello DIRFloortime®. Ha partecipato 
a varie pubblicazioni sui disturbi dello 
spettro autistico e sul modello DIR-
Floortime®. Judith attualmente divide 
la sua attività professionale tra la cli-
nica presso il suo centro e la didattica 
sulla Teoria di Integrazione Sensoriale 
J. Ayres, di cui è terapista avanzato e 

didatta, sui disturbi dello spettro au-
tistico e sul DIRFloortime®.

Supportare 
la comunicazione 
e il linguaggio infantile 
attraverso una chiave evolutiva, 
nelle relazioni affettivamente 
significative

Mari Caulfield  è  logopedista e mem-
bro ICDL con più di 39 anni di espe-
rienza nell’area dei disturbi generali 
del linguaggio, ritardi evolutivi, disa-
bilità intellettive e autismo. Formata 
nel LAMH Tutoring, PROMPT, corsi 
Hanen, ADOS, SCERTS, Derbyshire 
Language Scheme e in possesso di 
diploma Montessori, diploma in Psi-
coterapia e in Integrazione Senso-
riale. Specializzata nei disturbi della 
pronuncia, disfagia e disturbi della 
processazione uditiva, Mari ha svol-
to mansioni cliniche e manageriali, 
incoraggiando la condivisione delle 
esperienze e della conoscenza tra i 
membri dell’equipe per assicurare 
una qualità ottimale di intervento sul 
bambino e sulla famiglia. Svolge atti-
vità didattica in terapia logopedica e 
psicologia clinica alla NUI Galway, in 
Irlanda ed in Australia. Membro Pro-
fectum, USA, nel 2009 ha ricevuto il 
premio DIR/Faculty come riconosci-
mento per la sua ricerca e per il con-

tinuato contributo educativo DIR® 
all’ICDL.

La 
relazione 
come nucleo 
centrale dello sviluppo e 
di tutti gli interventi

Barbara Kalmanson, Ph.D. è membro 
ICDL, psicologa clinica ed educatrice 
con quasi 50 anni di esperienza nella 
salute mentale infantile. Fondatri-
ce della Scuola Oak Hill per bambini 
con autismo e disturbi correlati, ha 
contribuito alla creazione del pro-
gramma ICDL nella salute mentale 
della prima infanzia e ha costruito il 
sito KidsAttuned.org per promuove-
re l’importanza delle relazioni nello 
sviluppo.
È stata membro del programma In-
fant-Parent all’Università della Ca-
lifornia (UCSF) ed è specialista e ri-
ferimento in California per i servizi 
Bambino-Famiglia e di Salute Menta-
le della prima Infanzia.
Socio onorario e membro attivo del 
programma di certificazione DIRimè 
Italia, le sue pubblicazioni e presen-
tazioni si focalizzano sullo sviluppo 
e sulle difficoltà dell’apprendimento 
nella prima infanzia e sull’importanza 
delle relazioni nell’intervento.

MODALITÀ 
DI ISCRIZIONE
Quote di partecipazione: 

• Non Soci: 180 € quota comprensiva di tessera associativa.
• Per i Soci DIRimè 2018: 150 €.
• Per Gruppi (superiori a 6 persone) e studenti universitari: 

150 €, quota comprensiva di tessera associativa.
• I soci ANUPI TNPEE, AITO, SENSIS, AITNE, AIAS Milano, 

hanno diritto al 20% di sconto: quota di iscrizione 150€.

I moduli di iscrizione e le modalità di invio si possono 
scaricare da www.dirime.com/category/eventi

TERMINE ISCRIZIONI: 30 SETTEMBRE 2018

Saranno rilasciati crediti ECM per le figure professionali coinvolte.

Trattamento 
precoce dei 
Disturbi del Neurosviluppo 
all’interno di un reparto 
ospedaliero secondo il modello 
DIR: contesti individuali e 
contesti di gruppo
(Autori: Tancredi R. Nencioli R. 
Pontremoli S. e Parrini B.)

La dottoressa Raffaella Tancredi è 
medico specialista in neuropsichia-
tria infantile e in psichiatria, psico-
analista della Società Psicoanalitica 
Italiana e responsabile del Percorso 
Diagnostico Terapeutico dei bambini 
con disturbi dello spettro autistico 
nell’Unità Operativa di psichiatria 
dello sviluppo dell’IRCCS Stella Maris 
di Pisa. Insieme al Professor Murato-
ri, è uno dei professionisti dei disturbi 
dello spettro autistico maggiormente 
coinvolti nella diffusione del modello 
DIRFloortime® in Italia da quindici 
anni attraverso l’organizzazione di 
convegni dedicati, attività didattica e 
la stessa attività clinica presso l’IRC-
CS Stella Maris di Pisa. 

RAFFAELLA
TANCREDI


