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Calambrone (Pi)

DIR201 e DIR202 sono i livelli di certificazione per diventare terapisti DIR 
riconosciuti da ICDL (The Interdisciplinary Council on Development and Learning), 
casa madre del DIR® &DIRfloortime® e da DIRimè Italia.  I partecipanti che 
completeranno con successo il Livello DIR201 potranno così ricevere il DIRFloortime® 

Basic Certificate. Coloro i quali potranno accedere e completare il livello successivo 
DIR202 otterranno il DIRFloortime® Certificate of Proficiency.  
 
A chi è rivolto?
Ai professionisti in possesso di:
- certificato introduttivo DIR101 rilasciato da Associazione DIRimè o ICDL
- 9 ore di supervisione (individuali o di gruppo) su proprio materiale clinico con un supervisore 
DIRimè, ICDL o Profectum.
- Per accedere al livello DIR202 è necessario aver superato con successo il livello di certificazione DIR201 
Il corso è aperto a: Neuropsichiatri Infantili, Psicologi, TNPEE, logopedisti, terapisti occupazionali, tecnici 
della riabilitazione psichiatrica, educatori, insegnanti.

Il corso offrirà un’intensa esperienza formativa attraverso lezioni di approfondimento, presentazione di casi 
clinici, discussione in equipe multidisciplinare e seminari con formatori nazionali ed internazionali.
A ciascun partecipante è richiesta la presentazione di 2 casi clinici attraverso materiale video che mostri le 
competenze sul modello DIRFloortime® (è previsto l’invio di linee guida per gli iscritti al corso).  

Programma e docenti

Saranno rilasciati 34 crediti ECM per le figure professionali coinvolte.
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SEMINARIO TEMATICO di approfondimento sul modello DIR con ospiti internazionali e membri delle Scuole di specializzazione ICDL e Pro-
fectum: Dott.ssa Barbara Kalmanson (psicologa – psicoterapeuta), Dott.ssa Ruby Salazar (psicologa – psicoterapeuta), Dott.ssa Amy Zier (OT). 
Nel pomeriggio saranno inoltre presenti Marco Bricco (Compagnia Stilema/Unoteatro, Torino) e Grazia Fallarini (C.I.S.A. Ovest Ticino, Romentino 
(NO) che presenteranno SPECIAL MOTHERS, un docufilm realizzato nell’ambito del progetto NODI. Creare e sostenere una rete per l’integrazione e la 
valorizzazione della disabilità, prodotto dal C.I.S.A. Ovest Ticino, in collaborazione con Unoteatro e Associazione Genitori STH onlus, con il contributo di 
Fondazione Cariplo e Fondazione Comunità del Novarese onlus.

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO:  
08:30-09:30 Registrazione dei partecipanti
09:00-09:30 Saluti di benvenuto e ringraziamenti
09:30-11:00 Osservazione e valutazione della relazione genitore-bambino attraverso le scale FEAS. Lorenzo Piscitelli
11:00-11:30 Coffee break
11:30-12:15 Mobilizzare l’affettività nel lavoro con i genitori: il ruolo della sintonizzazione affettiva. Sabina Baratelli
12:15-13:00 L’importanza della figura genitoriale nel trattamento logopedico. Roberta Nencioli
14:00-18:00 Gruppi di lavoro: presentazione casi clinici
GIOVEDÌ 15 GIUGNO
08:30-13:00 Gruppi di lavoro: presentazione casi clinici
14:00-18:00 Gruppi di lavoro: presentazione casi clinici
VENERDÌ 16 GIUGNO
08:30-09:15 Il coinvolgimento genitoriale nell’intervento terapeutico: le conferme della ricerca attuale. Giulia Campatelli
09:15-10:00 Accogliere le differenze individuali e costruire la resilienza: come sostenere le capacità genitoriali. Barbara Cravero
10:00-10:30 Coffee break
10:30-11:15 La comprensione del profilo individuale e il lavoro con i genitori. Stefania Menconi
11:15-12:00 Autismo ed adolescenza: il supporto e il coinvolgimento genitoriale. Barbara Purpi
14:00-18:00 Gruppi di lavoro: presentazione casi clinici
SABATO 17 GIUGNO
09:00-09:30 Saluti di benvenuto
09:30-11:00 Intervento con ospite internazionale da ICDL e Profectum
11:00-11:30 Coffee break
11:30-13:00 Intervento con ospite internazionale da ICDL e Profectum
14:00-15:30 Intervento con ospite internazionale da ICDL e Profectum
15:30-16:00 Discussione e domande
16:00-17:30 Presentazione e proiezione docufilm “Special Mothers”
17:30-18:00  Domande e compilazione questionario ECM

SABATO 17 GIUGNO
 www.dirime.com
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