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Valutazione delle Abilità Prassico-Motorie in età prescolare e scolare. 

Presentazione del Protocollo APCM-2 nella nuova versione per la fascia d’età dei 
2-3 anni e per la fascia dai 37 ai 72 mesi e descrizione della fascia 6.1-8 anni, 

attraverso i casi clinici. 
 
Webinar 25 e 26 giugno 2022 

 
 

Razionale 

Durante il presente corso, verrà presentata la nuova edizione dell’APCM, denominata APCM-2, per 

la fascia prescolare 2-6 anni (che comprende anche la check-list 2-3 anni) e per quella scolare (6.1-

8 anni) e verranno analizzati, insieme ai partecipanti, i vari item che compongono il test. 

Ai fini dell’acquisizione del corretto metodo di somministrazione degli item che compongono le 

aree analizzate (Funzioni di base, Schemi di movimento e Funzioni cognitivo-adattive) e l’esatta 

attribuzione dei punteggi quantitativi, verranno proposte delle esercitazioni attraverso dei 

laboratori pratici in cui i partecipanti saranno suddivisi in gruppi. 

Saranno, inoltre, descritti alcuni casi clinici nelle diverse fascia di età, rispetto ad una specifica 

modalità di valutazione delle abilità motorio-prassiche, come punto di partenza fondamentale per 

l’impostazione di un progetto di terapia multi-sistemico integrato (Metodo Sabbadini ©). 

 

Responsabile scientifico: Prof.ssa Letizia Sabbadini  

Docente: Dr.ssa Pamela Eramo  

 

PROGRAMMA I giornata:  

 

14.00 Descrizione del protocollo di valutazione APCM-2: quali presupposti teorici, quali obbiettivi 

sottende ai fini di una definizione del profilo funzionale del singolo soggetto nelle diverse 

fasce d’età. 

Protocollo di valutazione per la fascia dei 2-3 anni, rivolto ai servizi territoriali per i follow-

up di prematuri e/o immaturi a basso peso 

16.00 Esercitazione pratica alla somministrazione del Protocollo APCM-2 nella fascia 2-3 anni 

attraverso un caso clinico: analisi del profilo ed analisi delle valutazioni in longitudinale 

17.00  Descrizione del Protocollo APCM-2 dei 37-72 mesi 

18.00 Termine lavori I^ giornata 

PROGRAMMA II giornata 

09.00 Esercitazione pratica alla somministrazione del Protocollo APCM-2 nella fascia 37-48 mesi 

attraverso esempi di un caso clinico: analisi del profilo ed analisi delle valutazioni in 

longitudinale 
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11.00   Pausa  

11.15  Esercitazione pratica alla somministrazione del Protocollo APCM-2 nella fascia 61-72 mesi 

attraverso esempi di un caso clinico: analisi del profilo ed analisi delle valutazioni in 

longitudinale 

12.00 Esercitazione pratica alla somministrazione del Protocollo APCM-2 nella fascia 6.1-8 anni 

attraverso esempi un caso clinico: analisi del profilo ed analisi delle valutazioni in 

longitudinale 

13.30 Pausa pranzo 

14.30 Laboratori con esercitazioni pratiche e suddivisioni dei partecipanti in gruppi per analisi e 

valutazione di casi clinici in età prescolare 

15.30 Laboratori con esercitazioni pratiche e suddivisioni dei partecipanti in gruppi per analisi e 

valutazione di casi clinici in età scolare  

16.30 L’importanza della valutazione qualitativa nell’APCM-2: esempi pratici attraverso casi clinici 

17.30  Confronto didattito  

18.00  Termine dei lavori 

Figure Professionali accreditate 

• Psicologi  

• Fisioterapisti 

• Neuropsichiatri infantili 

• Logopedisti 

• Pediatri 

• Educatori professionali 

• Tnpee 

• Terapisti Occupazionali  

• Educatore professionale socio sanitario 

 

CREDITI ECM 20  

Quota di partecipazione  

Con ECM   € 250,00  COMPRENSIVO DI IVA  

SOCI AIDEE  € 230,00  COMPRENSIVO DI IVA 

SOCIO ANUPI   € 230,00  COMPRENSIVO DI IVA 

Gruppi di 5 persone: € 230,00 COMPRENSIVO DI IVA con ECM  

La quota comprende: partecipazione ai lavori, attestato di frequenza, crediti ECM e relativo attestato, slide 

del corso 
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Modalità di iscrizione 

 

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

2. Effettuare un bonifico bancario 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.  

Le spese di logistica (aerei, treni, hotel) non verranno rimborsate. 

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) 

 

 
 


