Bellinzona, 15.2.2019

Lietta Santinelli
BSc in ergoterapia
Formatrice ABC Boum !
Centro Ergoterapia Pediatrica CEP SA
Via Nizzola 7
6500 Bellinzona
lietta@ergoterapiapediatrica.ch
Proposta per l’organizzazione di una formazione sulla rieducazione grafomotoria per
terapisti occupazionali/ergoterapisti in situ
Obbiettivo della formazione :
Il corso di formazione si prefigge di:
• Sviluppare l’analisi e la valutazione delle difficoltà grafomotorie in terapia occupazionale;
• Proporre dei principi e degli strumenti concreti di intervento per bambini tra i 4 e i 10 anni che
presentano difficoltà di scrittura lievi a moderate.
Temi abbordati:
• Importanza della scrittura per il cursus scolastico,
• Le componenti endogene/ esogene della scrittura,
• La stabilità posturale: valutazione e intervento,
• La motricità fine: attività per sviluppare la destrezza manuale, destrezza digitale e integrazione
visuo-motoria.
• La presa della matita: come intervenire?
• La valutazione della scrittura: presentazione di vignette cliniche,
• Leggibilità, velocità e automatizzazione della scrittura,
• La teoria dell’apprendimento motorio,
• Principi e tecniche di intervento specifici alle difficoltà grafomotorie,
• Presentazione di vignette cliniche e di materiale concreto per agire sull’allineamento, le inversioni,
la leggibilità, la velocità di scrittura.
Formatrice:
Lietta Santinelli, terapista occupazionale dal 1997, ha lavorato per 7 anni in una scuola speciale a
Losanna, prima di aprire il Centro Ergoterapia Pediatrica CEP di Bellinzona, che si occupa di bambini
da 0 a 12 anni con disturbi della coordinazione motoria, dell’attenzione con o senza iperattività,
autismo, disturbi visivi e disturbi di apprendimento. È formata in integrazione sensoriale, low vision, Coop, ed è formatrice esclusiva per il metodo ABC Boum! in Svizzera e in Italia. Insegna presso la SUPSI
nella formazione continua degli insegnanti gli aspetti legati alla grafomotricità, attenzione, impaccio
motorio e numeri in relazione al corpo. Collabora con le scuole del Canton Ticino per progetti di
prevenzione e promozione della salute e sviluppo delle abilità. È formatrice ABC Boum! per la Svizzera.

La struttura si occupa direttamente di:
Mettere a disposizione una sala con video proiettore, stampare i supporti cartacei, piccolo materiale
(scotch, fogli, pennarelli o gessi).
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