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Saperi e Pensieri

F A D  S I N C R O N A

in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva



nasce come attività formativa professionale e di aggiornamento integrata alla
formazione accademica pavese per i Terapisti della Neuro-Psicomotricità
dell’Età Evolutiva (TNPEE) ed aperta anche a tutti i professionisti sanitari che si
occupano di prevenzione, cura e riabilitazione dei disordini dello sviluppo in età
evolutiva con l’intento di promuovere e divulgare la cultura neuropsicomotoria,
attraverso la discussione e il confronto fra i professionisti coinvolti nella
riabilitazione di tali disordini, mediante la condivisione dell’esperienza clinica, dei
criteri, strumenti e protocolli per la valutazione e il trattamento riabilitativo dei
diversi quadri evolutivi nell’ottica della Evidence Based Practice. 

L’intento è quello di favorire l’integrazione delle conoscenze scientifiche nella
pratica quotidiana del TNPEE e di costruire una cultura condivisa e plurale della

riabilitazione neuropsicomotoria, coniugando i “saperi” teorici delle neuroscienze
e delle scienze umane ai “pensieri” pragmatici evinti dell’esperienza maturata

“sul campo” dai TNPEE.
Altri  importanti obiettivi sono sia sviluppare le competenze dei TNPEE nella

didattica al fine di garantire la qualità della formazione universitaria, sia
mantenere un aggiornamento  continuo sull’evoluzione della figura

professionale del TNPEE nel mondo del lavoro , anche in relazione alla nuova
realtà degli ordini e degli albi.

La proposta di Saperi e pensieri in Terapia della neuro e psicomotricità è
pertanto suddivisa in 3 sessioni:  
-       sessione prevenzione cura e riabilitazione: questa sessione mira a 
 condividere gli aggiornamenti delle  più recenti conoscenze scientifiche  e a
calarle nella pratica clinica quotidiana,  mettendo  in comunicazione operatori
della cura e della riabilitazione dello sviluppo;
-        sessione formazione, didattica, ricerca: questa sessione è focalizzata sulla
condivisione delle modalità di insegnamento e di formazione delle future
generazioni di TNPEE sul piano universitario e mira a costituire una comunità
scientifica e di ricerca che coinvolga operatori impegnati  nei diversi ambiti
nella cura e nella riabilitazione della disabilità infantile
-        sessione career management e professionalizzazione: questa sessione è
specificatamente rivolta a giovani TNPEE in formazione, con l’obiettivo di fornire
gli strumenti e una  “bussola orientativa” sul piano legislativo e occupazionale,
utile a programmare l’avvio della propria carriera professionale in un mondo in
rapida evoluzione.

Nell’arco di un’annualità accademica saranno 
individuate tre giornate differenti da dedicare ad ognuna delle sessioni. 

La modalità di erogazione e fruizione sarà in presenza o in remoto a seconda delle
condizioni di fattibilità.

Saperi e Pensieri
in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva



Saluti istituzionali
Prof. Livio Pietro Tronconi
Amministratore Delegato e Direttore Generale dell'Istituto Neurologico Nazionale IRCCS C. Mondino, Pavia

Prof. Fabio Blandini
Direttore Scientifico dell'Istituto Neurologico Nazionale IRCCS C. Mondino, Pavia

Prof.ssa Cristina Tassorelli
Direttore Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento - Università degli Studi di Pavia

Prof. Renato Borgatti
Direttore Struttura Complessa di Neuropsichiatra Infantile dell'Istituto Neurologico Nazionale IRCCS C. Mondino, Pavia

Dott.ssa Maria Luisa Scattoni
Ricercatrice presso l'Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Presentazione del corso
Dott.ssa Antonella Luparia

Lettura Magistrale: Il divenire del corpo tra azione,
intenzione e relazione in una prospettiva evoluzionistica e
neurobiologica.
Relatore: Pier Francesco Ferrari

TNPEE: dalle radici della nostra storia allo sviluppo della
professione.
Relatore: Giulio Santiani

Il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva:
professionista nella scienza medica e nel bisogno di salute.
Relatore: Maria Letizia Tossali

Formazione e didattica per i TNPEE
Relatori: Fiorenza Broggi - Donatella Valente

DISCUSSIONE

Chiusura dei lavori e compilazione questionario ECM

PROGRAMMA

12.30

11.30-12.15

11.00-11.30

10.30-11.00
 
 

09.30-10.30

09.00-09.30

I SESSIONE 
Moderatori: E. Fazzi - A. Bonifacio

II SESSIONE 
Moderatori: P.A. Veggiotti - S. Orcesi

GIORNATA INAUGURALE



Prof. Andrea Bonifacio: Psicologo, Terapista della Neuro e Psicomotricità 
dell'Età Evolutiva, Università degli Studi della Campania "LUIGI VANVITELLI", 
Presidente Cdan Tnpee presso FNO TSRM PSTRP

Dott.ssa Fiorenza Broggi: Terapista della Neuro e Psicomotricità dell' Età Evolutiva, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Milano Bicocca

Prof.ssa Elisa Maria Fazzi: Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile, Università degli studi di Brescia,
Direttore della U.O. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ASST Spedali Civili, Brescia 

Prof. Pier Francesco Ferrari: Professore Associato Dipartimento di Neuroscienze Università di Parma,
Direttore di ricerca presso l’Institut des Sciences Cognitives ‘Marc Jeannerod’ del CNRS di Lione.

Dr.ssa Antonella Luparia: Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, Direttore delle Attività
Didattiche Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, Università degli studi di
Pavia, TNPEE presso IRCCS Fondazione Mondino, Pavia

Prof.ssa Simona Orcesi: Professore Associato di Neuropsichiatria Infantile, Università di Pavia, Dirigente
medico presso SC Neuropsichiatria Infantile , IRCCS Fondazione Mondino, Pavia

Dott. Giulio Santiani: Psicologo, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, Presidente della
Associazione Tecnico Scientifica ANUPI TNPEE, Docente a contratto corso di Laurea TNPEE Università di
Milano

Dott.ssa Maria Letizia Tossali: Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, Presidente
Associazione Tecnico Scientifica AITNE, Associazione Italiana Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età
evolutiva

Prof.ssa Donatella Valente: Professore Associato Scienze Riabilitative Neuropsichiatriche, Dipartimento di
Neuroscienze Umane, Sapienza Università di Roma, Direttore UOC Formazione delle Professioni Sanitarie,
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, Roma 

Prof. Pierangelo Veggiotti: Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile, Università degli studi di Milano,
Direttore unità operativa complessa di Neurologia Pediatrica Ospedale V. Buzzi, Milano

RELATORI
E  MODERATORI

RESPONSABIL I
SCIENTIF ICI

Dr.ssa Antonella Luparia, Pavia
 

Prof.ssa Simona Orcesi, Pavia
 



L'evento formativo è riservato a 200 partecipanti ed è
rivolto alle seguenti categorie professionali: Terapisti della
neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Terapisti
occupazionali, Logopedisti, Fisioterapisti, Tecnici della
riabilitazione psichiatrica, Medici, Psicologi
Oltre tale numero e per professionisti / discipline
differenti da quelle accreditate non sarà possibile
rilasciare i crediti formativi. 

Modalità 
di iscrizione:

ACCREDITAMENTO ECM

Il corso è GRATUITO previa registrazione obbligatoria 
sulla piattaforma www.ecmunipv.it.

Ricevuta la conferma via email, si potrà procedere 
accedendo al corso ed effettuando l'iscrizione. 

Per la fruizione del corso, i link saranno accessibili 
qualche minuto prima dell'ora di inizio.

Attestazione ECM:

aver partecipato all'intero evento formativo ONLINE il giorno 4 dicembre 2021 con le stesse
credenziali inserite in fase di registrazione;
aver compilato il questionario di gradimento in piattaforma dopo la fine dell'evento;
aver completato il test ECM entro tre giorni, superando la prova di apprendimento con un
punteggio pari almeno al 75% (sono possibili fino a cinque tentativi).

Ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi ECM e dell'invio del relativo attestato è obbligatorio: 

La data dell'acquisizione dei crediti ECM corrisponderà a quella del giorno di compilazione del
questionario di apprendimento. 
Gli attestati ECM verranno inviati automaticamente dopo qualche giorno, previe verifiche. 

Provider ECM n.49 Università di Pavia
cell. 3346129810

email: ecm@unipv.it

4,5 
crediti 

ECM

Evento
accreditato
AGENAS n°

337764 


