
STRUTTURA del CORSO INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
ll Seminario è rivolto a tutti gli operatori 
che lavorano con persone con grave 
disabilità,  (Medici, Terapisti, Infermieri, 
Psicologi, Educatori Professionali, 
Assistenti Sociali, Insegnanti della scuola 
materna ed elementare) ed ai genitori. 

 
Il seminario è accreditato come 
evento ECM (Rif. 256-86735). 

 
N° 7,5 crediti ECM 

 
 
 
 
Le figure autorizzate per i crediti sono: 
Medico chirurgo 
Psicologo 
Fisioterapista 
Infermiere 
Logopedista 
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva 
Terapista occupazionale 
Assistente Sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
Attestati: al fine dell’attestazione dei crediti 
ECM, sarà necessario il 100% delle ore di 
presenza. 

Sede: Istituto “Leonarda Vaccari” - Viale 
Angelico, 22 00195 Roma 
 
Costi e modalità d’iscrizione 
Quota di iscrizione per il rilascio dei crediti 
ECM € 60,00. 
Per i professionisti del settore, non 
richiedenti i crediti formativi, la quota è di 
€ 30,00 
 
L'ammissione al Seminario è prevista 
esclusivamente dopo il pagamento della 
relativa quota da effettuarsi tramite il 
sito: www.medical-net.it 
 
Le iscrizioni devono pervenire entro il 21 
febbraio. 
 
Per effettuare il pagamento con modalità 
diverse, si prega di contattare il Provider ECM 

 

 
Provider ECM 

 
 
 
 
Via Ravenna 9/c - 00161 Roma 
Tel. (+39) 06 8339 3669 
Fax (+39) 06 8928 3835 
www.medical-net.it 
 
 
 
 
Segreteria Istituto Leonarda Vaccari: 
Loredana Mancini Tel. 06.375930216 
E-mail: segreteria@leonardavaccari.it 
Sito: www.leonardavaccari.it 

 
 
 
 

SEMINARIO 

 Il volo del calabrone 

La Stimolazione Basale®, un 
approccio pedagogico, 

terapeutico, assistenziale per 
la grave disabilità 

  

28 Febbraio 2014    

ore  9.00 - 19.30 
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L’Istituto “Leonarda Vaccari” 
provvede alla riabilitazione psico-fisica ed 
all'integrazione didattica e sociale dei disabili 
mediante: le cure cliniche necessarie e 
le terapie riabilitative, l'istruzione fino al 
conseguimento dell'obbligo scolastico e 
successivamente la formazione professionale 
in laboratori attrezzati. 
L'Istituto promuove e realizza, anche in 
concerto con Enti, Istituzioni pubbliche 
e private, aventi analoghe affinitá, o comunque 
ad essa connesse, iniziative per la ricerca di 
interesse scientifico, lo studio e la 
documentazione nel campo delle minorazioni 
psicofisiche e della didattica integrata. 
 
Docente Dott.ssa 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. 

 
PROGRAMMA 
 
8.30-9.15  Registrazione dei partecipanti 
 
9.15-9.30 Apertura del Seminario 
 
9.30-11.30  Introduzione al tema  della disabilità grave e del 

concetto di Stimolazione Basale®. Cenni storici. Le 
persone con grave disabilità: caratteristiche, cause, 
forme, demografia. I bisogni primari delle persone con 
disabilità grave. La collaborazione tra la Dott.ssa 
Teresa Wysocha e l’Istituto “Leonarda Vaccari” 
nell’ambito del progetto di Stimolazione Basale® 

 
 
11.30-12.00  Coffee break 
 
12.00- 13.00 Intervento dell’Istituto L. Vaccari. 

Il progetto di Stimolazione Basale esperienze ed 
obiettivi raggiunti. 
Presentazione di filmati 

 
13.00- 14.00 Pausa pranzo 
 
14.00- 16.00 Ruolo delle posture basali – video 

Posture terapeutiche facilitanti – visione video e 
discussione 

 

 
16.00-16.30  Coffee break 
 
16.30-18.30  Introduzione del concetto - GIOCO BASALE  per 

bambini con grave disabilità - Visione video 
 
18.30-19.00  Discussione finale del Seminario 
 
19.00-19.30  Compilazione dei questionari per i crediti formativi 

 
 
 
 

Prof.ssa Saveria Dandini de Sylva 
 
 
 
 
Dott.ssa Teresa Wysocha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rossella Perra – Medico Responsabile 
del progetto 
Sonia Antonaci - Psicologa 
Stefano Terlizzi e Genny Fraumeni - 
Educatori  
Sonia Iannetta - Insegnante  
Alida Fantozzi – Coordinatrice Terapisti 
Isabella Corsini - Genitore 
 
 
Dott.ssa Teresa Wysocha 
 
 
 
 
 
 
 
Dott.ssa Teresa Wysocha 
 
 
Dott.ssa Teresa Wysocha 


