
NAPOLI 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 metodo Caputo Ippolito .
Modalità di iscrizione e Costi

La quota di iscrizione al corso per i primi 15 iscritti, oltre che per i soci degli enti partner (massimo 5 posti) che 
usufruiranno di uno sconto del 30% è di 770 euro da pagare in due rate: 400 euro alla conferma 
dell’accettazione della domanda e 370 euro alla prima giornata di corso. 
La quota di iscrizione al corso per tutti gli altri è di 1.100 Euro , da pagare in tre rate: 400 euro alla conferma 
dell’accettazione della domanda e altre due rate alla prima giornata (400 euro) ed alla quarta giornata(300 
euro). 
Il Corso è aperto per la sola parte tecnica in aula anche ad un massimo di 10 familiari e uditori.
Il costo per familiare e uditori iscritti è di 200 Euro (sconto 30% per Soci e partner). 
Chi è interessato deve compilare la scheda d’iscrizione che troverà sul sito www.terapiamultisistemica.it ed 
inviarla a giovannippolito@libero.it , accompagnata da breve curriculum vitae.  Per informazioni telefonare al 
dr. Giovanni Ippolito al nr.338 4359250 oppure al tutor Ilaria Serra cell. 339 6291834, serrailaria@virgilio.it.
Il 1°bonifico deve essere effettuato solo dopo aver ri cevuto conferma telefonica o via mail dell’accettazione 
della domanda alla COOPERATIVA SOCIALE T.M.A. GROUP, Via Vincenzo Cuoco N.26 80026 CASORIA 
(NA), IBAN: IT79K 05308 39690 00000 0000871, specificando nella causale “prima rata corso TMA Napoli 
2013, cognome e nome del corsista”. 
Se le richieste dovessero superare il numero massimo dei posti disponibili si terrà conto dell’ordine
di iscrizione e del curriculum.
Il corso è rivolto ad un massimo di 45 allievi e non verrà effettuato se non venisse raggiunto il numero minimo 
di 20 iscritti. La frequenza è necessaria per l’80% delle lezioni programmate.
Luogo :
Parte pratica, Centro Sportivo Portici Gruppo Cesaro via A. De Curtis Portici (NA) www.centrosportivoportici.it.
Parte teorica: Istituto San Camillo,  Centro Polifunzionale Via Figliola, 1 San Giorgio a Cremano (Na) tel.
0817713791, http://istitutosancamillo.com/. Presso lo stesso Istituto è possibile effettuare pensione completa 
in  convenzione ed usufruire del servizio navetta da e per stazione ed aeroporto (per info sui costi contattare il 
tutor)

Aiutiamo i bambini autistici ad uscire dal guscio!

Metodo Caputo Ippolito



1a Giornata
Venerdì 25 ottobre 2013

2a Giornata
Sabato 26 ottobre 2013

3a Giornata
Domenica 27 ottobre 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 novembre 2013

5a Giornata
Sabato 23 novembre 2013

6a Giornata
Domenica 24 novembre 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 20 dicembre 2013

8a Giornata
Sabato 21 dicembre 2013

9a Giornata
Domenica 22 dicembre 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

Cooperativa Sociale TMA Group
Tel – 338 4359250  - www.terapiamultisistemica.it

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:


