
CORSO SULLA TMA 2013

per TECNICI e TERAPISTI

Scopo fondamentale di questo corso è quello di promuovere nelle piscine di tutta 
Italia la costituzione di un gruppo di operatori TMA con competenze teorico-
pratiche sull’autismo e sul suo trattamento. La TMA è una terapia che usa l’acqua 
come attivatore emozionale, sensoriale, motorio, capace di spingere il soggetto 
con disturbi della comunicazione e autismo, ad una relazione significativa e 
permette di entrare in contatto, con bambini che presentano difficoltà sociali, in un 
ambiente ludico, quale è quello delle piscine pubbliche. 

Il corso è indirizzato a medici, psicologi, pedagogisti, laureati in scienze motorie, 
terapisti della riabilitazione (logopedisti, psicomotricisti, fisioterapisti ecc…), 
educatori, istruttori di nuoto. Ai corsisti sarà presentata una nuova metodologia di 
intervento (TMA) che utilizza strumenti specifici per attivare le competenze 
emotive e relazionali compromesse nella sindrome autistica e nei disturbi 
generalizzati dello sviluppo. Il corso sarà condotto da psicologi che hanno 
sperimentano per anni questo approccio terapeutico e ideato la Terapia 
Multisistemica in Acqua .

Aiutiamo i bambini autistici ad uscire dal guscio!

Modalità di iscrizione e Costi

PER INFO SU COSTI CONTATTARE 
segreteria@oltrelabirinto.it  oppure telefonare al nr. 345-5510560

Il corso è rivolto ad un massimo di 40 allievi e non  verrà effettuato se 
non venisse raggiunto il numero minimo di 15 iscrit ti. La frequenza è
necessaria per l’80% delle lezioni programmate.

LUOGO: Enjoy Sport - Piscine Via Buonarroti, 44 – 20063 Cernusco Sul Naviglio (MI) tel: 02 9241256



1a Giornata
Venerdì 25 gennaio 2013

2a Giornata
Sabato 26 gennaio 2013

3a Giornata
Domenica 27 gennaio 2013

Ore 9.30 - 13.30
· Autismo e disturbi generalizzati dello 
sviluppo
· Diagnosi differenziale
D.G.S
Sindrome di Asperger
Sindrome di Rett
Sindrome di Angelman
Disturbi della comunicazione
Disabilità intelletiva
Epilessia
· Visione di filmati
Ore 14.30 - 18.30
· Eziopatogenesi dei vari disturbi

Ore 9.30 - 13.30
· Interventi integrati per lo sviluppo 
cognitivo emotivo relazionale:
ABA
TEACCH
Interventi cognitivi-comportamentali
Ore 14.30 - 18.30
· T.M.A.: una nuova modalità di 
intervento

Ore 9.30 - 13.30
Attività pratica (discesa in acqua)

4a Giornata
Venerdì 22 febbraio 2013

5a Giornata
Sabato 23 febbraio 2013

6a Giornata
Domenica 24 febbraio 2013

Ore 9.30 - 13.30
· Fasi della T.M.A.
· La Fase valutativa
· La Fase relazionale
Ore 14.30 - 18.30
· La Fase senso-natatoria
· La Fase dell’integrazione sociale
· Visione di filmati

Ore 9.30 - 13.30
· Strumenti per il lavoro in acqua:
Anamnesi e colloqui con la famiglia
Osservazione-metodi comportamentali
Ore 14.30 - 18.30
· Modelli teorici di riferimento
· il primo incontro

Ore 9.30 - 13.30
·Attività pratica (discesa in acqua)

7a Giornata
Venerdì 22 marzo 2013

8a Giornata
Sabato 23 marzo 2013

9a Giornata
Domenica 24 marzo 2013

Ore 9.30 - 13.30 
T .M.A. e  modelli teorici di riferimento

· Ore 14.30 - 18.30
· Importanza delle emozioni e dei sistemi 
motivazionali interpersonali
· Visione filmati e lavoro su casi clinici

Ore 9.30 - 13.30
Come gestire i comportamenti problema
Tecniche cognitivo-comportamentali

Ore 14.30 - 18.30
· Supervisione dei casi clinici, e 
confronto teorico clinico sul trattamento 
del soggetto diversamente abile

Ore 9.30 - 13.30
· T .M.A., la  Supervisione
Ore 14.30 - 18.30
Verifica finale

Programma

Responsabili e Organizzatori del progetto
Cooperativa Sociale TMA Group - Associazione “Il Cireneo” ONLUS – Associazione “L’Amico Speciale” ONLUS
Dott. Giovanni Caputo - Dott. Giovanni Ippolito -
(Ideatori della terapia Multisistemica in Acqua e coautori del testo “La Terapia Multisistemica in Acqua” edito Franco Angeli 2008)

Partner:


