
  

Evento FAD 

Nozioni di base di Terapia Occupazionale 
L’intervento di terapia occupazionale e il costrutto dell’ICF 

 
Cod. Evento: ------ 

1 ottobre 2015 – 31 dicembre 2015 

50 Crediti ECM 

Abstract del Corso 
Il corso è dedicato ai professionisti che operano, attraverso i principi della Terapia Occupazionale, nell’ambito della prevenzione, 
cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici, psichici, sia con disabilità temporanee che permanenti.     
Finalità dell'intervento è il raggiungimento, da parte dell’individuo, del massimo dell'autonomia oggettivamente raggiungibile sia in 
ambiente di vita quotidiana che nel tessuto sociale e lavorativo. 
Per tale finalità l'operatore si avvarrà anche di competenze inerenti gli ausili, compresi quelli ad alta tecnologia e di azioni 
didattiche ed educative. Per azioni didattiche ed educative si intende la fornitura, ai pazienti ed al loro contesto relazionale, delle 
informazioni e contenuti culturali connessi con l'ottenimento delle finalità sopra descritte dell'azione terapeutica. 

Responsabile Scientifico: dott. Goffredo Scuccimarra 

Descrizione  Il corso si basa sull’autoapprendimento senza tutoraggio, integrato da sistemi di supporto informatico. 
Si articola in moduli tematici concatenati tra di loro con criteri di propedeuticità con avanzamento vincolato (il completamento del 
precedente attiva il successivo e quindi la sua visualizzazione). 
Ciascun modulo si compone di slide in Powerpoint + materiale didattico approfondito (Pdf), estrapolato da bibliografia specialistica 
 
Durata: 50 ore equivalenti 
 
Verifica dell’apprendimento  è prevista la somministrazione di quesiti a scelta multipla (una risposta esatta con  variazione casuale 
ma sistematica dell'ordine dei quesiti e delle risposte) 
 
Scheda di Valutazione  - Fabbisogni Formativi  per il completamento del corso  è prevista la compilazione della "Scheda di 
Valutazione”  (obbligatoria per Agenas) e della "Scheda relativa ai Fabbisogni Formativi" (facoltativa, utile a conoscere le necessità 
e a migliorare  la proposta formativa) 
 
Attestato ECM / Attestato di Partecipazione  verranno inviati agli aventi diritto (in formato PDF secretato) dalla segreteria 
dell’Associazione Teseo in un secondo tempo via e-mail dopo le opportune verifiche sulla correttezza dell'iter in tutti i suoi aspetti 
 

NB: Il partecipante deve necessariamente concludere il corso  entro il 31/12/2015. In mancanza non possono essere riconosciuti crediti ECM 
 

Crediti  ECM 50 - dedicato alle professioni di: 
Terapista occupazionale, TNPEE, Fisioterapista, Logopedista, Tecnico per la Riabilitazione 

Psichiatrica, Educatore Professionale  
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Iscrizione on line sulla piattaforma http://www.teseoformazione.it/eventi-fad.html  
Quota di partecipazione: € 150.00  (centocinquanta/00 euro) da corrispondere secondo le seguenti modalità: 

 Paypal (vedi piattaforma http://www.teseoformazione.it/eventi-fad.html)* 

 Bonifico bancario: € 150.00 ad Associazione TESEO Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Ag. 7 Napoli 
IBAN: IT15L0538703407000001303508 indicare nella causale il cognome e nome del partecipante e il titolo del corso 

Associazione TESEO - Provider Nazionale Standard ECM n°187 
Recapiti : Via Supportico degli Astuti, 28 -  80132 Napoli 

e-mail: info@teseoformazione.it  sito: www.teseoformazione.it 

cell.  3347359042 fax. 0816580700 tel.0817644081 

http://www.teseoformazione.it/eventi-fad.html
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Abstract del Corso 
Il corso è dedicato ai professionisti che operano, attraverso i principi della Terapia Occupazionale, nell’ambito della prevenzione, 
cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici, psichici, sia con disabilità temporanee che permanenti.     
Finalità dell'intervento è il raggiungimento, da parte dell’individuo, del massimo dell'autonomia oggettivamente raggiungibile sia in 
ambiente di vita quotidiana che nel tessuto sociale e lavorativo. 
Per tale finalità l'operatore si avvarrà anche di competenze inerenti gli ausili, compresi quelli ad alta tecnologia e di azioni 
didattiche ed educative. Per azioni didattiche ed educative si intende la fornitura, ai pazienti ed al loro contesto relazionale, delle 
informazioni e contenuti culturali connessi con l'ottenimento delle finalità sopra descritte dell'azione terapeutica. 
 
 

Contenuti del corso 

Introduzione Presentazione corso e adempimenti normativi 

 La storia della Terapia Occupazionale. La T.O. in Italia e nel contesto internazionale 

 Teorie, specificità e basi scientifiche 

 La valutazione funzionale e psicologica del soggetto anche con utilizzo delle principali 

classificazioni 

 Modalità di intervento: il razionale, la valutazione, la pianificazione dell’intervento 

 Gli strumenti: attività espressive, manuali, rappresentative, in chiave ludica e professionalizzante 

 Elaborazione, individuale ed in équipe, di programmi riabilitativi, volti all’individuazione e al 

superamento dei bisogni del soggetto 

 L’utilizzo di attività individuali e di gruppo per il recupero e l’uso ottimale di funzioni finalizzate ad 

inserimento, adattamento e integrazione del soggetto nel proprio contesto familiare, sociale e 

lavorativo 

 Individuazione degli aspetti motivazionali e delle potenzialità di adattamento. Analisi, verifica ed 

eventuali implementazioni dell’ambiente di vita del soggetto 

 Verifica e rispondenze tra metodologia riabilitativa attuata e gli obiettivi di recupero funzionale e 

psicosociale previsti 

 

Responsabili Scientifici: Dott. Goffredo Scuccimarra 

Prerequisiti cognitivi: nessuno 

Sponsor: Nessuno 

Materiali durevoli: slide Powerpoint + materiale didattico approfondito (Pdf), estrapolato da bibliografia specialistica  

N.B. Attività svolte in modo autonomo dal Provider: 

“l’Associazione Teseo, Provider ECM n° 187 (24/2/2011) è accreditata dalla Commissione Nazionale ECM a fornire 

programmi di formazione continua per tutte le professioni. 

L’Associazione Teseo si assume la responsabilità per  contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM”. 

 

Associazione TESEO - Provider Nazionale Standard ECM n°187 
Recapiti : Via Supportico degli Astuti,28 -  80132 Napoli 

e-mail: info@teseoformazione.it  sito: www.teseoformazione.it 

cell.  3347359042 fax. 0816580700 tel.0817644081 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Goffredo Scuccimarra 

Indirizzo(i) Via Massimo Stanzione, 18 – 80129 Napoli 

Telefono(i) 0817753054        Cell. 3384547809   

E-mail goffredo.scuccimarra@istitutoantoniano.it 

Cittadinanza Italiana 

Luogo e Data di nascita Salerno, 27/04/1965 

Codice Fiscale SCCGFR65D27H703C 

  

Esperienza professionale  

Date Dal 2001 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Sanitario e Direttore Tecnico della Fondazione Istituto Antoniano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione “Istituto Antoniano” (già Centro Medico Riabilitativo “Istituto Antoniano”) – Ercolano (NA) 

Tipo di attività o settore Centro Medico riabilitativo – Centro Studi Ricerca e Formazione 

  

Date Dall’a.a.  2001-2002 all’aa. 2006-2007 

Lavoro o posizione ricoperti Professore incaricato di Neuropsichiatria Infantile al Corso di Laurea in Scienze della Formazione 
Primaria  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli 

  

Date Dall’a.a.  2001-2002 all’aa. 2006-2007 

Lavoro o posizione ricoperti Professore incaricato di Neuropsichiatria Infantile alla Scuola Interuniversitaria Campana di 
Specializzazione all’Insegnamento (SICSI) 

  

Date a.a. 2007-2008 

Lavoro o posizione ricoperti  Professore incaricato di Neuropsichiatria Infantile al Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Clinica 
di Comunità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Lettere e Filosofia Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

  

Date a.a. 2013-2014, a.a. 2014-2015 

Lavoro o posizione ricoperti Professore incaricato di Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative al CdL in 
Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Seconda Università degli Studi di Napoli 
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Istruzione e formazione  
  

Date 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Federico II di Napoli 

  

Date 1997  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile con il massimo dei voti e lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN) 

  

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di Ricerca in Neuropsicopatologia dei Processi di Apprendimento in Età Evolutiva 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN) 

  

Riconoscimenti e Premi Anni 2001-2002  
Vincitore Borsa di studio post-dottorato di durata biennale presso la Seconda Università degli Studi di 
Napoli (SUN) 

 

Anno 2004  
Vincitore del concorso per Ricercatore Universitario Facoltà di Medicina e Chirurgia della SUN - Settore 
scientifico disciplinare Med/39 Neuropsichiatria Infantile 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Consigliere nazionale sez. di Riabilitazione della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza (SINPIA) 
Segretario regionale della SINPIA 

Dati Personali 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 
196/03. 

Infine, il sottoscritto autorizza la pubblicazione dei dati personali nell’applicazione ECM. 

 
 
 

                    Napoli, 24.04.15        Firma 
            


