
 
 
 

 
 
Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero 

     1960 – 2018  oltre cinquanta anni di sport per tutti 

 
  

Associazione Nazionale di Promozione Sociale  

(Iscritta al Registro Nazionale ai sensi della Legge n.383/2000) 

 
Ente Nazionale con Finalità Assistenziali  

(Riconosciuto dal Ministero dell’Interno decreto n.559/c5730/12000/a) 

Corso FAD “I disturbi minori della motricità” 

Cosa sono e loro implicazioni 

 

· Obiettivo del corso 

Lo sviluppo adeguato delle capacità motorie rende possibile l’adattamento al mondo esterno, 

amplificando le nostre possibilità, permettendoci di partecipare attivamente alla vita in società. 

Uno sviluppo non armonico o non adeguato può comportare dei disturbi che influiscono non solo 

nelle prestazioni sportive, ma anche nella vita di relazione, comportamentale e dell’apprendimento. 

Le varie figure professionali che approcciano con la motricità delle persone e dei bambini in 

particolar modo, deve conoscere cosa sono i “disturbi minori della motricità” e le inevitabili 

ripercussioni nella vita dell’individuo. Queste conoscenze sono importanti anche per chi si occupa 

dello sviluppo cognitivo e dell’apprendimento.  

· A chi è diretto? 

Il corso è diretto ai tecnici sportivi nelle diverse discipline, docenti delle scuole di ogni ordine e 

grado e varie figure professionali che intendono ampliare il proprio bagaglio culturale e avere un 

nuovo strumento di lettura e applicativo.  

· In cosa si differenzia questo corso dagli altri? 

Il corso è in FAD, con la possibilità di interagire con i docenti e creare delle aule se pur virtuali, 

dove si possa creare un clima di condivisione e inter scambio! 

Direttrice del corso 

Dott.ssa Paola Federici chinesiologa certificata a norma UNI 11475:2017, docente presso la 

facoltà di Scienze Motorie di L’Aquila, ideatrice e realizzatrice del progetto nazionale “Pattinaggio 

a rotelle: rieducazione psico-neuro-motoria in disabili”, dirigente sportivo nazionale presso enti di 

promozione sportiva 

1° Modulo  

Cosa sono i disturbi motori della motricità 

2° Modulo 

Possibili interventi per ridurre i sintomi 
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Date  

21 Maggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00 

25 Maggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00 

28 Maggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00 

Costo del corso € 80,00 

Al termine del corso è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione 

 

Dott.ssa Paola Federici 

 


