
 La valutazione e l’intervento sulle
 Funzioni Esecutive in età evolutiva 

Il programma FEREA (Funzioni Esecutive Relazioni Emozioni Ambiente) 

Introduzione 
Le Funzioni Esecutive sono processi mentali di ordine superiore che consentono sia ai bambini 
che agli adulti di regolare gli aspetti cognitivi, comportamentali ed emotivi. Il bambino con 
problemi di autoregolazione manifesta deficit alle Funzioni Esecutive e necessita di un 
intervento multimodale per consentirgli un miglior adattamento nel suo contesto di vita. Il 
programma FEREA è una proposta di lavoro per bambini dai 3 ai 12 anni in cui si lavora 
direttamente con il bambino ma si coinvolgono in modo attivo anche i genitori e gli insegnanti. 
FEREA sta per Funzioni Esecutive Relazioni Emozioni Ambiente proprio perché gli obiettivi di 
lavoro includono sia la migliore regolazione dei processi cognitivi, ma anche di quelli emotivi e 
di conseguenza quelli relazionali. L’ambiente (genitori e insegnanti) possono essere dei 
facilitatori allo sviluppo delle Funzioni Esecutive del bambino. 

Obiettivi del corso 
Il corso ha l’obiettivo di fornire strumenti e metodologie su come valutare e intervenire a favore 
di bambini con difficoltà di autoregolazione. Oltre ad un’introduzione teorica sui recenti modelli 
relativi alle Funzioni Esecutive e all’autoregolazione e agli strumenti per valutarli, i docenti 
esporranno il modello di lavoro del Programma FEREA presentando casi clinici e strumenti di 
intervento.
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PROGRAMMA 

9.00 – 9.30      Registrazione partecipanti e saluti introduttivi

9.30 - 10.30      Le Funzioni Esecutive in età evolutiva: dai modelli 
neuropsicologici all’integrazione di aspetti emotivi e comportamentali. 
Le Funzioni Esecutive nei disturbi dello sviluppo. 

10.30 – 11.30   I principali strumenti di valutazione delle Funzioni 
Esecutive: età prescolare ed età scolare. 

11.30 - 12.30    Impostazione di un progetto di intervento sulle 
Funzioni Esecutive considerando i dati di efficacia. 

Light Lunch

14.00 - 15.00    L’intervento con i prescolari: attività per favorire 
l’autoregolazione 

15.00 – 16.00   L’intervento con i bambini di età scolare: attività per 
stimolare le Funzioni Esecutive e gli aspetti emotivi 

16.00 - 17.00    Il lavoro con i genitori e gli insegnanti   

17.00 – 17.30   Discussione e compilazione questionari ECM 

Relatori  

Prof. Gian Marco 
Marzocchi, Psicologo 
presso il Centro per l’Età 
Evolutiva® e Docente 
presso Università di Milano 
Bicocca. 

Dott.ssa Elena 
Bongarzone, Psicologa 
Clinica dell’età Evolutiva e 
Game Trainer® presso il 
Centro per l’Età Evolutiva® 
di Bergamo. 

Dott.ssa Silvia Conti, 
Terapista della Neuro e 
Psicomotricità dell’Età 
Evolutiva presso il Centro 
per l’Età Evolutiva® di 
Bergamo. 

Modalità di svolgimento del corso 
Il corso si svolgerà presso il Centro Paolo VI di Brescia.
La partecipazione è riservata e gratuita per i TNPEE iscritti all’Ordine TSRM PSTRP di Brescia 
ed è accreditato secondo il sistema ECM/CPD Lombardia (6 crediti ECM). 

Modalità di iscrizione
Per iscrizioni collegarsi al sito del Provider “Sinergia e Sviluppo”, al link:  
https://sinergiaesviluppo.it/prodotto/la-valutazione-e-lintervento-sulle-funzioni-esecutive-i
n-eta-evolutiva-il-programma-ferea/
L'iscrizione è gratuita e riservata agli iscritti all’Ordine TSRM-PSTRP di Brescia. Verrà 
eseguito un controllo rispetto all’effettiva adesione per l’anno in corso.
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