
PREMESSA

DESTINATARI:

L'Associazione La Nostra Famiglia di San Vito al 
Tagliamento (Pn) è stata riconosciuta dal MOVE Europe 
quale Contact Point, cioè referente nazionale per il 
programma MOVE in Italia.

 è un programma indirizzato  a tutte  le persone  
(medici, psicologi, terapisti, insegnanti, educatori, assistenti, 
operatori vari, genitori e volontari )  che vivono a contatto 
diretto con bambini e adulti affetti da gravi disabilità motorie 
e deficit sensitivi e/o psichici indipendentemente dalle cause 
della loro disabilità. Ideato in California si è rapidamente 
diffuso in vari Centri Europei dando dei risultati 
estremamente interessanti nel favorire:

1. L'apprendimento di nuove abilità motorie  anche in 
soggetti molto gravi 

2.una raccolta dati “organizzata” facilmente utilizzabile da 
persone con diverse competenze

3.il lavoro in rete fra i vari operatori e la famiglia in base ai 
reali bisogni e desideri della persona, nelle azioni della vita 
quotidiana

4.la valorizzazione di un programma educativo riabilitativo 
da realizzarsi nei vari ambienti frequentati dal soggetto 
affetto da disabilità, cogliendo tutte le possibili occasioni 
di stimolo

Il Corso, non volendo essere esaustivo di tutte le sfaccettature 
del programma, prevede una informazione di base su:
- storia del programma  
- criteri d'azione 
- modalità di applicazione 
- esperienze e risultati già ottenuti nei Centri che l'hanno    
utilizzato

Vengono presentati tests e tabelle per la raccolta dati, 
visualizzando le abilità motorie e gli eventuali sviluppi in 
modo sintetico e chiaro anche per i “non addetti ai lavori”. Si 
dimostra l'utilizzo di attrezzature adeguate per permettere un 
allenamento progressivo alla posizione seduta ed eretta e al 
cammino.

Medici, psicologi, terapisti, educatori, insegnanti, 
assistenti, operatori vari, genitori e volontari.
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29  NOVEMBRE 2002

Orario: 9,00  17,00

Presentazione del corso

Cenni storici e “filosofia” del 
Programma M.O.V.E. 

Coffee - Break

I sei passi del Programma   

Documentazione su casi

Discussione

Buffet

Insegnamento delle abilità

 Video sulle abilità

Coffee-Break
          

Documentazione su casi

Discussione

          

                         

PROGRAMMA

     

Ore   9.00

ore 10.15

ore 10.30

ore 10.45

ore 12.00

  ore  13.00

  ore 14.00

  ore 15.00

  ore 15.30

  ore 16.00

  ore  16.15

  ore 16.30

                30  NOVEMBRE 2002

                Orario: 9,00  18,00

La comunicazione del    
disabile grave         

Introduzione 

ai lavori di gruppo

Coffe-Break

Lavori di gruppo

Presentazione del lavoro di 
gruppo

Buffet               

L'attrezzatura

Presentazione dei progetti 
realizzati in Friuli-Venezia 
Giulia      

L'importanza della raccolta dati

Coffee-Break

Documentazione su casi

 Dalla parte dei genitori

     Discussione e Conclusione

                

 ore  17.00



Corso per Basic Provider
del programma M.O.V.E.

Mobility Opportunities Via Education

Alla diffusione del programma M.O.V.E. 
in Italia  ha contribuito 

anche la Fondazione Umana-mente

29 -  30 novembre 2002
   

Conegliano  (TV)

INFORMAZIONI  GENERALI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

  quota di patecipazione  è fissata in € 328,00 e 
comprende:
*  materiale didattico e testo
*  buffet del 29-30 novembre
  attestato di partecipazione di Basic Provider

MODALITA’ DI  ISCRIZIONE:

Il corso è a numero chiuso.

intestata 
all'Associazione “la Nostra Famiglia”, 

" c/c 18231522 intestato a “La Nostra Famiglia” -
Cassamarca - Conegliano (Abi 06035  Cab 
61620). Specificare la causale: “Corso per Basic 
Provider del programma  MOVE”

Verrà rilasciata adeguata fattura.

Verrà comunicata l’eventuale accettazione al 
corso.

E’ stato  richiesto l’accreditamento al 
Programma Ministeriale ECM (Educazione 
Continua in Medicina)

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:

La

*

Per iscriversi al corso è necessario inviare la scheda 
allegata e la ricevuta di versamento 

entro e non 
oltre il 20 novembre 2002.
Il versamento è da effettuarsi tramite:

A cura di ogni partecipante.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria 
Organizzativa (tel. 0438-414250) oppure  
all’Ufficio Turistico di Conegliano (tel. 0438-
21230)

METODOLOGIA  DIDATTICA

DOCENTI

COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

SEDE DEL CORSO:

Lezioni, dibattito con esperti, lavori di gruppo, 
casi clinici, presentazione di filmati su casi, 
testimonianze, esperienze.

M. ELISABETTA  GAIATTO

Ortopedico e Fisiatra 
La Nostra Famiglia - San Vito al Tagliamento
Referente M.O.V.E. Italy International Trainer 
VIVIANA SCALON 
Terapista della Riabilitazione
La Nostra Famiglia - San Vito al Tagliamento
M.O.V.E. International Trainer
FRANCESCA CIOL 

Terapista della Riabilitazione
La Nostra Famiglia - San Vito al Tagliamento
M.O.V.E. Site  Trainer
TIZIANA LODI

Terapista della Riabilitazione
La Nostra Famiglia - Treviso
M.O.V.E. Site  Trainer

 - 
segretaria   Ceriali Alessandra
Associazione “La Nostra Famiglia”
via Costa Alta, 37
31015 CONEGLIANO (TV)
Tel.  0438-414250
Tel.  0438-4141 (Centralino)
 Fax   0438-410101
E-mail : alessandra.ceriali@cn.it

Associazione “La Nostra Famiglia”
via Costa Alta, 37
31015 CONEGLIANO (TV)
Tel.  0438-4141 - Fax   0438-410101
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