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Il corso si svolgerà nelle seguenti date 

27 e 28 febbraio ,   29  e 30 marzo ,  11 e 12 aprile  2014  

 

Il 27 febbraio, 29 marzo e 11 aprile : dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 

ore 14.30 alle ore 18.30 

Il 28 febbraio, 30 marzo e 12 aprile : dalle ore 09.00 alle ore 13.00  

 

Il corso si svolgerà presso la sede di NOUS Istituto di studi, in via Rossini 58, 

a Cagliari nei giorni 27 febbraio, 22, 23 marzo e 11 e  

12 aprile. Il 28 febbraio la sede è : Caesar’s Hotel. Via Darwin 2  

 

Il Corso è accreditato per medici, logopedisti, psicologi, tecnici della  

neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, fisioterapisti con 43 crediti ECM. 

Il rilascio della certificazione dei crediti formativi ECM è subordinato alla 

partecipazione dell’intera attività formativa e al superamento della verifi-

ca del test di apprendimento.  

 

 

L’iscrizione, on line o per contatto telefonico, deve essere perfezionata 

dieci giorni prima della data di inizio mediante bonifico bancario intesta-

to a NOUS Istituto di studi - UNICREDIT— IBAN 

IT42I0200848821000004113813.   

La quota di iscrizione è di 250 euro IVA compresa 

 

 

Istituto di studi NOUS.  Via Rossini 58. Cagliari       tel.070/487218 – 

fax 070/456396 – www.istitutonous.it  

       INFORMAZIONI   GENERALI 

  RELATORI 

  CALENDARIO 

 ORARIO DI  LAVORO 

  SEDI  

  ACCREDITAMENTO ECM 

  ISCRIZIONE 

  SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 



Nella disabilità cognitiva la variabilità di  gravità  condiziona  le 

scelte nel percorso riabilitativo ed educativo.  

D’altra parte è indispensabile avere un preciso  inquadramento 

clinico, perché anche questo aspetto condiziona le procedure di 

recupero. 

E’ perciò indispensabile indirizzare i percorsi  alla acquisizione di 

competenze che consentano una autonomia e qualità di vita otti-

mali, a partire dall’ età evolutiva per arrivare all’ età adulta.  

Una accurata valutazione, la conoscenza di quadri clinici, di cui  

la disabilità cognitiva è un aspetto,  sono elementi fondamentali 

per la definizione di una progetto a lungo termine, che si proietti 

verso la realtà di vita. 

 

Il corso , dopo una breve  illustrazione delle teorie relative alla 

disabilità cognitiva nei diversi quadri clinici,esamina le diverse 

strategie  che gli operatori possono mettere in atto, per migliora-

re la motivazione e la capacità di scelta e ridurre i processi cogni-

tivi disfunzionali,  

Obiettivo è costruire un percorso che, con un attento lavoro edu-

cativo e riabilitativo,a partire dall’età evolutiva,migliori le perfor-

mance del paziente, tanto da renderlo sufficientemente autono-

mo nell’età adulta. 

RAZIONALE  

 

 

La disabilità cognitiva 

Definizione e quadri clinici 

La valutazione 

Percorsi riabilitativi 

Percorsi abilitativi ed educativi  

Disabilità cognitiva ed inserimento scolastico 

Dall’età evolutiva all’età adulta: l’approccio metacognitivo 

La motivazione alla competenza 

Motivazione alla riuscita 

Motivazione alla convivenza 

Gli stili attributivi 

I processi cognitivi frequenti e disfunzionali 

I fattori coinvolti nella capacità di scelta 

Il ruolo degli operatori per il miglioramento della capacità di scelta 

Strategie di intervento assistenziale secondo le nuove direttive  
europee 

Disabilità cognitiva ed integrazione sociale 

Disabilità cognitiva e lavoro 

Gruppi di lavoro su casi clinici presentati dai relatori 

Supervisione di casi clinici da parte dei relatori 

             PROGRAMMA 


