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LA DISPRASSIA IN ETA’ EVOLUTIVA. 
Metodo Sabbadini Multisistemico Integrato© 

Corso di Formazione di II Livello 
 
 
Webinar 21 e 22 maggio 2023 
 
 
Razionale 
 
In questo Secondo modulo, si  prevede l’approfondimento delle modalità di intervento e di terapia e quindi, 
discussione di casi in riferimento a quadri clinici di Disprassia, DPL con componenti disprattiche, DSA/DCD, 
analizzati seguendo l’approccio metodologico della Dott.ssa Sabbadini, secondo la quale l’intervento deve 
costruirsi su “un progetto di lavoro con base multimodale”, quindi agendo attraverso una stimolazione bi- o 
multi- modale , con interventi mirati che tengano presente la correlazione tra aspetti motori, linguistici, 
funzioni esecutive ed aspetti emotivi, psicologici e comportamentali. 
Inoltre, attraverso esempi concreti di terapia, verrà sollecitata e discussa anche in piccoli gruppi l’attuazione 
di un progetto di intervento secondo una “modalità attiva”, al fine di ottenere nel soggetto analizzato una 
risposta consapevole, potenziando quindi i processi meta cognitivi di controllo (FE), tramite esempi di terapia 
su base metacognitiva.  
Sarà, inoltre, possibile discutere alcuni casi portati dai discenti, che, per poter essere discussi ed analizzati 
durante il corso, dovranno essere inviati alla Dott.ssa Sabbadini un mese prima dell’inizio del corso. 
 
Programma I giornata  
Docenti: Prof.ssa Letizia Sabbadini , Dr.ssa Lucrezia Mascetti, Dr Pasquale Pollara 
 
 
09.00  Proposta di un modello di intervento multisistemico integrato (Metodo Sabbadini©) e  

terapia per i casi di Disprassia, DCD, DSL/DPL con disprassia, DSA su base  
disprattica, in diverse fasce d’età  
 

11.00  Introduzione al concetto di integrazione sensoriale : cos’è e come si sviluppa  
  (Modello Jean Ayres) 
  Nosologia del Disturbo di Processazione Sensoriale ( J. Miller) 
 
13.00  Pausa Pranzo 
 
14.00  Disprassia e Disturbo Posurale nel quadro teorico di processazione sensoriale  
  Principi di intervento. Presentazione di un caso clinico  
 
16.00  Presentazione ed analisi di un caso di DCD in longitudinale:  

dall’inquadramento diagnostico attraverso una valutazione specifica e multi sistemica  
all’impostazione del progetto riabilitativo.  
 

18.00  Termine dei lavori 
 



 

SiMax Formazione sas 
Via della Liberazione 15 - 00048 Nettuno (RM)  

P.IVA e C.F. 15448081008 

 
 
Programma II giornata  
 
Docenti: Prof.ssa Letizia Sabbadini, Dr.ssa Pamela Eramo, Dr Pasquale Pollara 
 
09.00  Caratteristiche del DSA su base disprattica sia su base motoria che cognitiva  
 
10.00   Proposta di un modello d’intervento sulla disgrafia, attraverso l’Analisi di un caso di  

DSA con Disgrafia con deficit delle F.E.: dall’inquadramento diagnostico,  
all’impostazione del progetto riabilitativo.  
 

11.30   Presentazione ed analisi di un caso di DSA misto con componenti disprattiche:   
dall’inquadramento diagnostico attraverso una valutazione specifica e multi sistemica  

              all’impostazione del progetto riabilitativo.  
 
13.00  Pausa pranzo 
 
14.00   LABORATORI PRATICI: come progettare un intervento di terapia specifico e  

multisistemico, partendo da una valutazione specifica ed integrata di casi clinici (suddivisione 
in gruppi).  
 

16.30  Esempi di terapia pratici rispetto al deficit di coordinazione motoria ed al  
deficit prassico con deficit delle F.E.  
 

18.00  Termine dei lavori 

 

Figure Professionali accreditate 
● Medico -Neuropsichiatri infantili  

● Psicologi 

● Logopedisti 

● Tnpee 

              ● Psicomotricisti 

● Educatori Sanitari 

● Fisioterapista 

● Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica 

● Terapista Occupazionale 

● Ortottisti 

 

Crediti ECM  

24 
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Quota di partecipazione  

€ 250,00 comprensivo di iva 

€ 230,00 soci Aidee comprensivo di iva 

 

Tale prezzo non comprende le supervisioni minime obbligatorie per il conferimento del titolo.  

La quota comprende: partecipazione ai lavori, attestato di partecipazione al corso, materiale 

didattico del corso. 

 

Modalità di iscrizione 

1. Seguire la procedura guidata sul sito www.simaxformazione.it alla voce "ISCRIVITI SUBITO".             

2. Prendere visione del Regolamento allegato e soddisfare i requisiti richiesti.  

3. Effettuare un bonifico bancario  

BONIFICO a favore di   Simax Formazione sas  

IBAN     IT 30 D 08693 39300 000000516993 

  Specificare nel bonifico il nome del partecipante, il titolo e la data del corso 

Disdetta da parte del partecipante 

La quota di preiscrizione sarà rimborsata se la comunicazione della disdetta avviene entro 15 gg 

antecedenti il corso. In caso di comunicazione della disdetta nei 15 gg antecedenti il corso, la quota 

non sarà rimborsata 

Annullamento corso da parte della Segreteria Organizzativa 

  In caso di annullamento sarà rimborsata la quota d’iscrizione versata.  

Enti pubblici e dipendenti di enti pubblici  

Per le iscrizioni effettuate da enti pubblici i pagamenti e la relativa fattura saranno esenti I.V.A. 

Dotazione necessaria per l'evento 

• Computer munito di scheda audio 

• Connessione internet (banda larga per una migliore ricezione) 

• Sistemi operativi a 32 o 64 bit 

• Browser: Chrome, Firefox, Explorer, Safari, configurati con accettazione cookies ed apertura pop- up 

• Webcam e microfono 

       ● Se non hai già installata l'APP "Zoom Client for Meetings (necessaria per la partecipazione) 

 

DIREZIONE SCIENTIFICA 

• Prof. Letizia Sabbadini 
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METODO SABBADINI 

Percorsi formativi sul Metodo Sabbadini 

Il percorso specifico sul Metodo Sabbadini prevede le seguenti formazioni:  

1. formazione di primo livello 

2. formazione di secondo livello 

3. Esame e supervisione finale 

REQUISITI DI AMMISSIONE PER OGNUNA DELLE FORMAZIONI  

• Per la formazione di I livello non sono richiesti requisiti specifici se non quello di rientrare tra le 

categorie professionali accreditate 

• Per accedere alla formazione di II livello è necessario essere applicatore di I LIVELLO da almeno 6 

mesi 

• Non è possibile assistere ai corsi come uditori.  

• Non sono ammessi gli studenti. 

FIGURE PROFESSIONALI A CUI È RIVOLTA LA FORMAZIONE  

• Professioni sanitarie: psicologo, logopedista, TNPEE, neuropsichiatra, educatore socio-sanitario (e in 

generale tutte le lauree che si occupano di riabilitazione in ambito sanitario). Tali professioni possono 

ottenere il titolo di Applicatore del Metodo Sabbadini, con pubblicazione sul relativo albo ufficiale. 

www.metodosabbadini.com  

• Professioni non sanitarie: pedagogista, educatore, tutor, psicomotricista (in generale tutte le lauree 

che non si occupano di riabilitazione). Potranno accedere solo alla formazione di I livello e 

riceveranno un attestato di partecipazione alla formazione.  

 

CALENDARIO FORMAZIONI 2 volte all'anno  

Tutte le info verranno pubblicate sul sito del Provider Simax e sul sito www.metodosabbadini.com 

COSTO corsi di formazione: 250 euro + IVA.  

Tale costo non comprende l’esame scritto e la supervisione minima obbligatoria per il conferimento del titolo.  
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Costo esame: 80 euro 

Costo supervisione: 50 Euro 

Le quote dell’esame e della supervisione andranno saldate con un unico bonifico dell’importo complessivo 

di € 130,00 che andrà effettuato solo dopo aver superato l’esame scritto.  

Il bonifico inerente la quota di € 130,00 andrà effettuato a favore di: 

Dott.ssa Letizia Sabbadini 

IBAN: IT 32 D 02008 05205 000400603895 

Specificare nel bonifico il nome del partecipante e la data dell’esame.  

DETTAGLIO DEI CONTENUTI PRESENTATI  

• Formazione I livello:  

• Formazione II livello:  

• Esame Applicatore del Metodo: esame scritto e supervisione orale. 

 

PERCORSO FORMATIVO SUL METODO SABBADINI. 

Il percorso formativo potrà definirsi concluso positivamente se verranno soddisfatti il seguente punto:  

1. Superamento esame scritto e supervisione orale (si svolgerà in modalità on line), per prenotazioni 

inviare una mail a metodosabbadini@libero.it 

Il corsista ha a disposizione 3 edizioni del corso per poter sostenere l'esame (circa 1 anno e mezzo), 

altrimenti dovrà ripetere la formazione.  

REQUISITI DI MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE ACQUISITE  

Seguire un corso/seminario/convegno della Prof. Sabbadini ogni 2 anni (24 mesi) di almeno 6/8 ore di un 

qualsiasi Provider. Pertanto, la qualifica andrà aggiornata con la frequenza biennale di un 

Corso/seminario/convegno della Prof. Sabbadini, pena il decadimento di quanto acquisito.  
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INSEGNAMENTO DEL METODO SABBADINI E SUPERVISIONE  

La facoltà di insegnare il Metodo SABBADINI e la supervisione di casi clinici e professionisti rispetto al Metodo 

è esclusiva della Professor Sabbadini e dei formatori scelti dalla prof. Sabbadini annualmente.  

SEDI DELLE FORMAZIONI 

Il corso viene svolto in modalità webinar. 

 

 


