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Sviluppo motorio e attività per sviluppare 
l'oculomotricità, la motricità fine e la motricità 

bucco-linguo-facciale. 
(in italiano) 

 
Sabato 16 settembre 2017  

08.30 – 16.30 
 
 

Sala Multiuso, Sede scolastica del 2° ciclo, Tesserete 
 
 
Obiettivi 

§ Conoscere le tappe dello sviluppo motorio. 
§ Saper individuare i bambini in difficoltà. 
§ Apprendere delle attività da proporre in terapia e a casa.  

Metodologia  
§ Mattina: apporti teorici, esempi pratici.  
§ Pomeriggio: laboratori pratici in piccoli gruppi dove si potranno conoscere, e 

provare alcuni materiali terapeutici e alcune attività da proporre ai bambini in terapia 
e a casa. 

Formatrici 
§ Lietta Santinelli, ergoterapista, ha studiato all'EESP di Losanna, diplomandosi nel 

1997. Ha lavorato in una scuola speciale per bambini con lesioni cerebrali poi con 
bambini con disturbi di sviluppo. È attualmente la titolare del Centro di Ergoterapia 
Pediatrica CEP a Bellinzona. Interessandosi ai disturbi visuo-spaziali e alle loro 
ripercussioni sull'apprendimento si è formata come terapista di Integrazione 
Sensoriale ed è specializzata in Low Vision. Dal 2006 insegna presso diversi istituti 
di formazione di base e di formazione continua in Svizzera (SUPSI, HEP) e 
all'estero (ANFE, Parigi). 

§ Paola Stampanoni, ergoterapista, si è diplomata nel 2008 presso la Scuola 
Superiore Medico-Tecnica di Lugano. Dal 2008 lavora presso il Centro Ergoterapia 
Pediatrica a Bellinzona. Ha conseguito il diploma in Integrazione Sensoriale e come 
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Terapista Halliwick. Si è formata al metodo CO-OP e sul trattamento della disfagia, 
dei disturbi deglutitori e dei disordini dell'alimentazione del bambino.  

§ Cora Cereghetti, ergoterapista, ha conseguito il diploma presso la SUPSI nel 
febbraio 2014. Da febbraio 2014, lavora al Centro Ergoterapia Pediatrica. Nel 2015 
ha partecipato alla formazione “Être attentif c’est bien, persister c’est mieux” con 
Alain Caron, mentre nel 2016 ha conseguito la formazione all’approccio CO-OP e si 
è formata nel public speaking. Ha inoltre partecipato ad un corso sull’alimentazione 
e il movimento, promosso dal canton Ticino nell’ambito della promozione e 
prevenzione della salute. Attualmente è iscritta alla formazione in integrazione 
neuro-sensoriale di Losanna. 

Programma della formazione 
 
8.30 – 8.45 

§ Registrazione partecipanti. 
 
8.45 – 09.00 

§ Saluto e presentazione delle relatrici. 
 
09:00 – 12.00 

§ Lo sviluppo motorio e i suoi disturbi: tono muscolare, lateralità, coordinazione 
motoria. 

§ Ripercussioni dello sviluppo motorio sullo sviluppo dell’oculomotricità, della motricità 
fine, della motricità BLF e sulla scrittura. 

§ Cosa osservare e quali attività possono aiutare i bambini con i disturbi dello 
sviluppo motorio.  

 
12.00-13.30 

§ Pausa pranzo 
 
13.30 – 16.30 

§ Atelier con attività utili da proporre in terapia o da consigliare ai genitori (a 
rotazione) 
Ø Oculomotricità (Cora Cereghetti) 
Ø Motricità fine/grafomotricità (Lietta Santinelli) 
Ø Motricità BLF, produzione del linguaggio e alimentazione (Paola Stampanoni) 
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Pubblico 
Logopedisti 

Organizzazione ed informazioni 
Commissione Formazione ALOSI:  
N. Byland, C. Carcano-Comin, C. Gottardi, P. Lupi Farkas, I. Reboldi, F. Russbach 
Per iscriversi: formazionealosi@gmail.com 

Promemoria 
Costo formazione: per i membri è di 80.- e per i non membri è di 150.- 
Dove pagare: Numero del conto CCP 69-4243-2 ALOSI 6673 Maggia 

 
 


