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Corso di Stimolazione Basale®

11-12-13 Novembre 2021
Corso Base

25-26-27 Novembre 2021
Corso di Approfondimento
Presentazione

La Basale Stimulation® è un modello concettuale assistenziale, pedagogico e terapeutico destinato a persone che presentano
importanti deficit sensoriali e percettivi, indistintamente dalla loro età. Il modello concettuale e la pratica sono stati elaborati
da Andreas Fröhlich negli anni 70’ lavorando con bambini affetti da disabilità psichiche e fisiche molto gravi. Questo Corso
offre l’opportunità, a tutti coloro che lavorano con bambini, adolescenti ed adulti con grave disabilità, di ampliare le proprie
competenze professionali.
L’approccio Basale considera la persona disabile grave nella sua globalità e, intervenendo nei vari momenti della vita,
permette di compensare la mancanza di esperienze e la povertà di comunicazione con l’ambiente, favorendo un aumento delle
motivazioni e della consapevolezza della propria esistenza, migliorando in definitiva la qualità della vita. Per la ricchezza di
suggerimenti e l'attenzione alla pratica, l’approccio rappresenta, a livello internazionale, un importante riferimento per
terapisti, fisioterapisti, neuro -psicomotricisti, educatori, personale medico, psicologi, pedagogisti, assistenti domiciliari,
insegnanti di sostegno e tutte le persone che si occupato e lavorano nell’ambito della disabilità.

La Formazione
La Formazione completa teorica/pratica del corso di Stimolazione Basale ® è articolata in due livelli:
Il Corso Base (22 ore), mira a sensibilizzare le problematiche ed i bisogni delle persone con grave disabilità.
Propone argomenti quali: il concetto della stimolazione basale, lo sviluppo del bambino dalla vita intrauterina
alla nascita, le posture facilitanti, le proposte somatiche, vestibolari, vibratorie, l’importanza dell’ambiente, il
concetto dell’ambiente basale
Il Corso di Approfondimento (20 ore), è un corso integrativo incentrato sulla comunicazione ed in cui
vengono trattati ed ampliati argomenti quali: la comunicazione con le persone con disabilità grave, il tocco
professionale, il dialogo somatico, il dialogo vestibolare, il dialogo vibratorio, la stimolazione orale, la
respirazione, la progettualità educativa. Il corso di approfondimento è necessario per il completamento della
formazione basale e permette agli operatori di lavorare, utilizzando tutti gli strumenti possibili, anche con la
grave disabilità. Durante il corso attraverso esercizi pratici viene elaborato il metodo stesso e la sua
applicazione. Il corso permette già dopo la formazione base di mettere in pratica i contenuti appresi.

LA

Obiettivi del corso:
• Acquisire conoscenze relative al concetto della Basale Stimulation®
• Ampliare le possibilità di offerte assistenziali per il sostegno della percezione sensoriale relativa agli ambiti
della percezione primaria (vestibolare, vibratoria e somatica)
• Una maggiore competenza nel valutare il bisogno assistenziale e, di conseguenza, nell'attuare scelte e prassi
assistenziali ed educative adeguate
• Acquisire offerte assistenziali/educative per lo sviluppo della comunicazione e dell'interazione anche in
situazioni assistenziali complesse

Metodologia
Esperienze pratiche, riflessione individuali e di gruppo, oltre a esposizione concetti e visione video.
Per le esperienze pratiche è richiesto abbigliamento comodo, coperta grande matrimoniale, due cuscini
(guanciali), asciugamani medi e grandi.
Alla fine di ogni livello verrà rilasciato ad ogni partecipante un attestato di partecipazione che ha
valenza europea nel campo della Stimolazione Basale®.

A chi è rivolto: La Stimolazione Basale® è un approccio pratico per educatori, pedagogisti, insegnanti,
insegnanti di sostegno, personale medico e paramedico, psicologi, terapisti occupazionali, fisioterapisti,
logopedisti, psicomotricisti, Osa, etc. che permette già dopo la formazione di mettere in pratica quanto appreso.

PROSSIMI CORSI

11-12-13 Novembre 2021 - Corso Base
25-26-27 Novembre 2021 - Corso di Approfondimento
Docente: Dora Messina Dott.ssa in Psicologia e Pedagogista Clinico- Docente di Stimolazione Basale® per la
pedagogia e la terapia - Accreditata presso International Fordervrein Basale Stimulation® e.V

Per info ed iscrizione: sicilia@irifor.eu / Sede dei corsi: IRIFOR SICILIA Onlus - Via C. Abate
n.5 – CATANIA.
Costi: €220,00 a partecipante

