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GRUPPO DI SUPERVISIONE su 
DIR, Integrazione Sensoriale, e Linguaggio:  

l ’Approccio Evolutivo 
 

 
DIRSI offre la possibilità di partecipare ad un ciclo di supervisione di gruppo, 
focalizzato sulla pratica del Modello DIR,  dell’Integrazione Sensoriale, e 
dello sviluppo della Parola e del Linguaggio, nel contesto di una Prospettiva 
Evolutiva. 
 

 
Mentors: 

• Dr.ssa Amy Zier, OTR/L, PhD (c), ICDL Expert Training Leader e SIPT 
(Sensory Integration Certification). 

• Dr.ssa Michele Ricamato, M.A. CCC-Speech and Language 
Pathologist, ICDL Expert Training Leader, co-fondatrice della Soaring 
Eagle Academy negli Stati Uniti. 

• Dr.ssa Stefania Menconi, TNPEE e ICDL  Expert Training Leader. 
 
 
Contenuti: 
Ogni partecipante presenterà il proprio materiale clinico attraverso brevi 
filmati, e riceverà supporto relativamente a:  

i) livello del linguaggio del bambino (attenzione condivisa, 
coinvolgimento, intenzionalità, idee e significati, comprensione, e 
produzione);  

ii) profilo sensoriale;  
iii) livello di sviluppo emotivo funzionale del bambino.  

Si parlerà di obiettivi e strategie di intervento clinico per ciascun caso 
presentato. 
I Modelli di Sviluppo del Linguaggio guideranno il supporto fornito nel 
contesto di un intervento basato sull’approccio evolutivo. 
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Le sessioni di supervisione durano due ore e si terranno a “Casa di Gioia” 
in Via Vincenzo Monti 18, Roma, per chi vuole partecipare di persona, 
oppure sulla piattaforma on-line Adobe Connect. 
Tutte le sessioni saranno registrate e sarà possibile rivederle in caso di 
assenza. 
 
 

Il calendario con le date degli incontri: 
• 5 Giugno 2017 ore 16:00-18:00 
• 3 Luglio 2017 ore 16:00-18:00 
• 4 Settembre 2017 ore 16:00-18:00 
• 2 Ottobre 2017 ore 16:00-18:00 
• 6 Novembre 2017 ore 16:00-18:00 

 

 
La partecipazione al gruppo è aperta a soli 10 partecipanti.  
Maggiori dettagli sulla modalità di presentazione dei casi clinici verranno 
forniti al momento dell’iscrizione. 
 

 
GLI INCONTRI COPRONO L’INTERO MONTE ORE DI SUPERVISIONE 

RICHIESTO PER L’ACCESSO AL CORSO DI CERTIFICAZIONE DIRimè/ICDL. 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

 
 
 
 


