Corso di formazione
Griffiths. Lo sviluppo sociale e cognitivo del bambino
Follonica, 24 e 25 ottobre 2011

Giunti O.S. Organizzazioni Speciali organizza, in collaborazione con lo
Studio l'Elefante e il Cappello, un corso di formazione sulle scale
Griffiths.
Per il corso in oggetto è stato richiesto il Patrocinio del Comune di
Follonica.

LO STRUMENTO

Le Griffiths Mental Development Scales misurano aspetti dello sviluppo
significativi per l’intelligenza o indicativi della crescita mentale in neonati
e bambini dalla nascita agli otto anni, permettendo diagnosi certe e
sufficientemente rapide per distinguere gruppi diversi di bambini (i
normali dai disabili, i non udenti dai soggetto con ritardo, gli
emotivamente disturbati o inibiti da quello con disturbi mentali
permanenti).

Griffiths. Lo sviluppo sociale e
cognitrivo del bambino.

Le Griffiths, infatti, sono in grado di valutare lo sviluppo intellettivo di
bambini con differenti tipologie di handicap (handicap motori, deficit
sociopersonali, difficoltà del linguaggio, handicap nella manipolazione di
oggetti), grazie alla loro articolazione in test finalizzati all’assessment di
aree specifiche.

OBIETTIVO

Fornire competenze sulle modalità di osservazione e valutazione dello
sviluppo cognitivo e sociale nei primi 8 anni di vita del bambino attraverso la
somministrazione delle scale Griffiths.

PROGRAMMA

7 ore di lezione giornaliere

• La valutazione dello sviluppo mentale nella prima e seconda infanzia
• Lo sviluppo motorio e la coordinazione motoria generale del bambino
• Lo sviluppo della capacità di autonomia personale del soggetto e le
sue condotte adattive
• L'apprendimento del linguaggio e delle abilità verbali generali
• La coordinazione manuale-visiva, delle prassi costruttive e del
ragionamento pratico del bambino
• La valutazione dello sviluppo cognitivo e sociale in determinate
patologie
• Presentazione e discussione di casi clinici

DOCENTE

Griffiths. Lo sviluppo sociale e
cognitrivo del bambino.

Francesca Maria Battaglia. Neuropsicologa, psicoterapeuta e membro
del “Gruppo autismo e altri Disturbi Pervasivi dello Sviluppo” dell’Unità
Operativa e docente di Neuropsichiatria infantile presso l’Università
degli Studi di Genova - Istituto G. Gaslini.

DESTINATARI

Il corso di formazione si rivolge a psicologi e neuropsichiatri
infantili. e terapisti della riabilitazione con supervisione.
Sarà richiesto l’accreditamento ECM per tutte le figure professionali
coinvolte.
Numero massimo di ammessi al corso: 35.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per partecipare al corso è necessario inviare la scheda di iscrizione e la
ricevuta di pagamento all’indirizzo mail
segreteria.formazione@giuntios.it o al numero di fax 055 669446 entro il
17 ottobre 2011.

DATA E SEDE DI SVOLGIMENTO
Il corso si terrà il 24 e il 25 ottobre a Follonica (GR) presso la sede del
Comune di Follonica, in Via Roma 43, con i seguenti orari:

Griffiths. Lo sviluppo sociale e
cognitrivo del bambino.

prima giornata: 9.00 – 18.00 (incluse le pause)
seconda giornata: 9.00 – 17.30 (incluse le pause e la somministrazione
del questionario finale)

MAGGIORI INFORMAZIONI

www.giuntios.it
Segreteria organizzativa
T. 055 6236501
segreteria.formazione@giuntios.it
Referente Giunti O.S.
Evita Gobbo Carrer
T. 3480119942

