
Associazione di
promozione sociale
DIRimè Italia

Corso di Certifi cazione sul Modello DIR

Cos’è il DIR 201
Auditorium Virgo Fidelis

 IRCCS Stella Maris
Calambrone (Pi)

È il primo corso di certifi cazione per diventare terapisti  
DIR riconosciuto dall’ICDL (The Interdisciplinary Council on 
Development and Learning), casa madre del DIR® & DIRfl oortime®. 
I partecipanti che completeranno con successo il corso DIR201 
potranno così ricevere dall’ICDL il DIRfl oortime® basic certifi cate.

A chi è rivolto?
Ai professionisti in possesso di:
- certifi cato introduttivo DIR101 rilasciato da ICDL
- 9 ore di supervisione (individuali o di gruppo) su proprio materiale clinico con un 
supervisore DIRimè, ICDL o Profectum .
Il corso è aperto a: Neuropsichiatri Infantili, Psicologi, TNPEE, logopedisti, terapisti 
occupazionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori, insegnanti.

Il corso offrirà un’intensa esperienza formativa attraverso lezioni di approfondimento,  
presentazione di casi clinici, discussione in equipe multidisciplinare e seminari con formatori 
nazionali ed internazionali.
A ciascun partecipante è richiesta la presentazione di 2 casi clinici attraverso materiale video che 
mostri le competenze sul modello DIRFloortime® (è previsto l’invio di linee guida per gli iscritti al corso).  

Programma e docenti

 www.dirime.com

DOCENTI: Dott.ssa Barbara Kalmanson (Psicologa, didatta ICDL, socio onorario e didatta DIRimè) Dott. Don Cohon (psicologo, 
ricercatore) Dott.ssa Amy Zier (OT, socio onorario e didatta DIRimè) Dott.ssa Giulia Campatelli (Psicologa, socio fondatore e 
didatta DIRimè) Dott.ssa Barbara Cravero (Psicologa, socio fondatore e didatta DIRimè) Dott.ssa Stefania Menconi (TNPEE, socio 
fondatore e didatta DIRimè) Dott.ssa Barbara Purpi (Educatrice, socio fondatore e didatta DIRimè) Dott.ssa Sabina Baratelli (NPI, 
didatta DIRimè) Dott.ssa Roberta Nencioli (Logopedista, didatta DIRimè) Dott. Giovanni Schipani (NPI, didatta DIRimè).

Saranno rilasciati 30,5 crediti ECM per le fi gure professionali coinvolte.

Venerdi 10 Giugno Sabato 11 Giugno Domenica 12 Giugno 

8:30 Registrazione dei
9:00 partecipanti

9:00 Saluti di benvenuto
9:30  e ringraziamenti

9:30 Le capacità emotivo-funzionali 
10:15 dello sviluppo (FEDCs) 

10:15 La valutazione del profi lo 
11:00 sensoriale individuale

11:00 Coffee break
11:30 

11:30 L’intervento sul linguaggio nel 
12:15 modello DIR

12:15 Le componenti del DIR: il Floortime
13:00 e le attività semistrutturate

Giovedì 9 Giugno

8:30 Gruppi di lavoro: 
13:00 presentazione casi
 clinici

8:30 Il modello DIR con gli 
9:15 adolescenti

9:15 Il coaching nel modello DIR: 
10:00 destinatari e modalità

10:00 Coffee break
10:30 

10:30 Il modello DIR nei diversi 
11:15 setting: a casa, a scuola, in studio 

11:15 Alcuni strumenti per la 
12:00 valutazione nel modello DIR

9:00 Saluti e
9:15 apertura lavori

9:15  L’intervento DIR nel
10:45 trattamento dei defi cit alla
 base della diagnosi di autismo
 (Dott.ssa Barbara Kalmanson)

10:45 Coffee Break
11:00

11:00 La ricerca a sostegno
12:45 dell’intervento 
 DIR (Dott. Don Cohon)

12:45 Domande e 
13:00 chiusura del seminario

14:00 Gruppi di lavoro:
18:00 presentazione casi clinici

14:00 Gruppi di lavoro:
18:00 presentazione casi clinici

14:00 Gruppi di lavoro:
18:00 presentazione casi clinici

14:00 Restituzione
18:00 ai partcipanti

con il patrocinio di


