
Corso  STIMOLAZIONE BASALE 
Presentazione 

Questo Corso offre l’opportunità, a tutti coloro che 
lavorano con bambini, adolescenti ed adulti con grave 
disabilità, di ampliare le proprie competenze 
professionali. La Stimolazione Basale® è un approccio 
pedagogico, terapeutico e assistenziale a livello 
europeo. 
L’obiettivo principale è di sollecitare il riconoscimento 
di  sensazioni che possono aiutare a riconoscere un 
rapporto con il proprio corpo e di questo con il mondo 
esterno, aiutando lo sviluppo  delle persone con grave 
e gravissima disabilità, nell’arco di tutta la vita. 
Oggi si è coscienti che le persone con disabilità grave, 
per lungo tempo non considerate dagli studi di 
pedagogia speciale, hanno bisogno di un intervento 
educativo individualizzato, adattato alle loro 
peculiarità, ai loro bisogni. 
Questo intervento propone particolari modalità di 
interazione educativa che permettano alla persona 
disabile di ritrovare una qualità di vita migliore, di 
avere delle possibilità,  anche se minime, di 
cambiamento e di evoluzione.  
L’approccio Basale considera la persona disabile grave 
nella sua globalità e, intervenendo nei vari momenti 
della  vita,  permette di compensare la mancanza di 
esperienze e la povertà di comunicazione con 
l’ambiente, favorendo un aumento delle motivazioni e 
della consapevolezza della propria 
esistenza,migliorando in definitiva la qualità della vita  
 

Docente - Teresa Wysocka 

Laureata in pedagogia speciale in Polonia e, in 
Germania, ha seguito una formazione post-laurea con il 
Professor Fröhlich, ideatore del metodo di 
Stimolazione Basale®. Teresa Wysocka lavora come 
pedagogista specializzata esperta in Stimolazione 
Basale in Italia. E’ impegnata nel campo della 
riabilitazione da oltre 25 anni con persone con grave 
disabilità. Teresa Wysocka dirige anche dei corsi di 
Stimolazione Basale® secondo il metodo del prof. A. 
Fröhlich, indirizzati ad educatori, pedagogisti, terapisti 
e genitori che sono coinvolti in un intervento 
riabilitativo, di accompagnamento e di sostegno per le 
persone gravemente disabili. 

 
 
 
 

Formazione 
 

Il corso si rivolge “Stimolazione Basale®” ad educatori, 
pedagogisti, terapisti, personale medico, sanitario, 
insegnanti della scuola, etc. Il corso permette già dopo la 
formazione base di mettere in pratica i contenuti 
appresi. 
La Formazione completa teorica  di Stimolazione Basale 
® è articolata in due livelli: 
 Il Corso di Base  (18-20 ore),  mira a sensibilizzare le 
problematiche ed i bisogni delle persone con grave 
disabilità.  
Propone inoltre argomenti quali:  
 le posture facilitanti, 
 l’attività propria,  
 le proposte vestibolari, 
  somatiche, vibratorie, 
  il concetto di angolo basale 

Il Corso di Approfondimento (18-20 ore), è un corso 
integrativo in cui vengono trattati ed ampliati argomenti 
quali: 
 la comunicazione con le persone con disabilità          

grave, 
  il tocco professionale, 
  distanza e vicinanza professionale. 

Il corso di approfondimento è necessario per il 
completamento della formazione basale e permette agli 
operatori di lavorare, utilizzando tutti gli strumenti 
possibili, con la grave disabilità. 
Viene inoltre elaborato il metodo stesso e la sua 
applicazione 
Durante lo svolgimento dei corsi, i partecipanti vengono 
coinvolti in esercizi  pratici, in modo di approfondire i 
contenuti.  
Alla fine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante 
un attestato di partecipazione che ha valenza europea 
nel campo della Stimolazione Basale®. 

PROSSIMI CORSI 

7/8/9 aprile 2017 - Approfondimento 

17/18/19 Novembre 2017 - Corso Base 

09/10/11 Febbraio 2018 - Approfondimento  

Informazioni ed iscrizioni: Dott.ssa Anna Maria Ciotta 06/375930228 - stimolazione.basale@leonardavaccari.it  
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