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CORSO BASE DI STIMOLAZIONE BASALE  
"interventi di sensorialità per la persona con disabilità deficitaria grave e gravissima  

o patologia a comportamentale complessa"  
 

Docente  
Dott. Luca Scarpari  

Evento accreditato ECM 
 

Corso promosso in collaborazione con: 
 

 

 

Corso Base 
Introduzione alla filosofia educativa/riabilitativa della Stimolazione Basale® per bambini, adolescenti, adulti 
e anziani con disabilità psicofisica grave e gravissima o stati comportamentali complessi. 
 

Obiettivi del Corso 
Il corso è programmato per offrire ai partecipanti conoscenze teorico-pratiche inerenti i molteplici interventi 
educativi/riabilitativi di sensorialità della Stimolazione Basale®. 
 

A chi è rivolto il corso 
Il corso è indirizzato a tutti gli operatori (Educatori Professionali, Fisioterapisti, Logopedisti, Insegnanti di 
Sostegno, Psicologi, Pedagogisti, Asa, Oss, Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, 
Coordinatori o altre figure socio-sanitarie.), che si occupano o si occuperanno in contesti educativi/riabilitativi 
per persone con disabilità complessa. 

 
Sede del corso 
Pro Senectute s.r.l.  
Via Pitentino 30 Levata di Curtatone  
Mantova 
 
Docente e Responsabile Scientifico 
Dott. Luca Scarpari 
Educatore Professionale 
Iscr. Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della 
Prevenzione. 
Ordine Educatori Professionali di Mantova N° 96 del 13 agosto 2019 
Docente/Consulente in Stimolazione Basale® 
Iscr. Associazione Internazionale Stoccarda Germania n°100712 del 31 maggio 2008 
Formatore specializzato ambito disabilità complessa e Multisensorialità Snoezelen 
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PROGRAMMA DEL CORSO: 

 

 
I Giorno – 20 gennaio 2022  
 
09.30-10.00      
Saluto dei partecipanti e presentazione 
del corso base di Stimolazione Basale. 
10.00-11.00      
Introduzione alla filosofia educativo-
terapeutica della Stimolazione Basale. 
11.00-12.00      
La persona con disabilità complessa, 
caratteristiche, deficit, risorse. 
Confronto di gruppo. 
12.00-13.00      
La modalità di comunicazione Basale. 
Utilizzare il dialogo corporeo nella 
quotidianità   
educativo-terapeutica. 
Dimostrazioni da parte del docente, 
esperienze di role-playing, collegamento 
con la pratica professionale. Confronto di 
gruppo.   
 
13.00-14.00     Pausa pranzo con buffet 
offerto da Pro Senectute srl 
 
14.00-16.00      
Stimolazione dell’attività propria della 
persona con disabilità complessa. 
Dimostrazioni da parte del docente, 
esperienze di role-playing, collegamento 
con la pratica professionale. Confronto di 
gruppo.   
Visione video casi clinici. 
16.00-17.30       
Posizionamento percettivo. Stabilizzare-
rassicurare-rilassare-favorire la 
concentrazione. 
Dimostrazioni da parte del docente, 
esperienze di role-playing, collegamento 
con la pratica professionale. Confronto di 
gruppo.  
Visione video casi clinici. 
 

II Giorno – 27 gennaio 2022  
 
09.30-10.00      
Verifica dei contenuti appresi 
nell’incontro precedente. Introduzione 
alla giornata di formazione 
10.00-13.00       
Stimolazione somatica corporea 
primaria. Dimostrazioni da parte del 
docente. Esperienze di role-playing, 
collegamento con la 
pratica professionale. Confronto di 
gruppo.  Visione video casi clinici. 
 
13.00-14.00     Pausa pranzo con buffet 
offerto da Pro Senectute srl 
 
14.00-16.00     
Stimolazione somatica attraverso la 
pressione. Dimostrazioni da parte del 
docente, esperienze di role-playing, 
collegamento con la 
pratica professionale. Confronto di 
gruppo.  
Visione video casi clinici. Parte I. 
16.00-17.30      
Stimolazione somatica attraverso la 
pressione. Dimostrazioni da parte del 
docente, esperienze di role-playing, 
collegamento con la 
pratica professionale. 
Confronto di gruppo. 
Visione video casi clinici. Parte II. 
 

III Giorno – 9 febbraio 2022   
 
10.00-10.30     
Verifica dei contenuti appresi 
nell’incontro precedente. Introduzione 
alla giornata di formazione. 
10.30-11.30    
Stimolazione somatica attraverso 
materiale sensoriale. Dimostrazioni da 
parte del docente, esperienze di role-
playing, collegamento con la 
pratica professionale. Confronto di 
gruppo.   
Visione video casi clinici. 
11.30-13.00     
Stimolazione sensoriale di 
vibrazione. Introduzione e dimostrazioni 
da parte del docente. Esperienze di role-
playing, collegamento con la pratica 
professionale.  
Confronto di gruppo. Visione video casi 
clinici. 
 
13.00-14.00    Pausa Pranzo con buffet 
offerto da Pro Senectute srl 
 
14.00-15.00    
Stimolazione sensoriale di 
micromovimento. Introduzione teorica 
ed esperienze di role-playing, 
collegamento con la pratica 
professionale. 
Confronto di gruppo. Visione video casi 
clinici. 
15.00-16.30   
Stimolazione sensoriale vestibolare. 
Introduzione e dimostrazioni da parte 
del docente. Esperienze di role-
playing. Collegamento con la 
pratica professionale.  
Confronto di gruppo. Visione video casi 
clinici. 
16.30-17.00   
Chiusura del corso. Confronto di 
gruppo. Valutazione ECM 
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Iscrizione: 

 

 

€ 230 IVA compresa, senza crediti ECM 

 

 

€ 270 IVA compresa con crediti ECM 

 

N. CREDITI : 20 

 

È previsto un numero chiuso di 20 partecipanti 
 

Modalità di iscrizione 

Per procedere con l’iscrizione, inviare il modulo allegato di adesione al corso a: 

 

mbaraldi@pro-senectute.it 

 

Oppure contattare la segreteria organizzativa per la definizione della fatturazione e la 

comunicazione degli estremi bancari per il pagamento: 

 

Tel. 0376.290293  

 

Verrà redatto un attestato di partecipazione oltre all’attestato Ecm di 20 crediti per gli aventi 

diritto 
 

mailto:mbaraldi@pro-senectute.it?subject=Iscrizione%20Corso%20Stimolazione%20Basale%20

