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In collaborazione con  
 

 

 
 

La teoria neurocognitiva nel confronto tra azioni  
per la patologia neurologica 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
PRIMA SESSIONE  

Giorno 1 

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

 
8,45 Registrazione Partecipanti     

9,00 La Teoria Neurocognitiva: il Confronto 

tra Azioni 

DE PATRE DANIELE 

 

Lezioni magistrali Maggiori competenze in ambito di 

Teoria Neurocognitiva 

1  

10,00 L’osservazione neurocognitiva 

DE PATRE DANIELE 

 

Lezioni magistrali  Maggiori competenze in ambito di 

Teoria Neurocognitiva 

1  

11,00 Coffee Break     

11,15 Osservazione del comportamento 

patologico delle azioni degli arti 

inferiori nel paziente neurologico 

DE PATRE DANIELE 

 

Lezioni magistrali  Maggiori competenze in ambito di 

Teoria Neurocognitiva 

1  

12,15 Il significato dell’arto inferiore 

nell’azione del cammino: 

raggiungimento e ammortizzamento 

del piede al suolo 

DE PATRE DANIELE 

 

Dimostrazioni 

tecniche senza 

esecuzione diretta 

da parte dei 

partecipanti 

 Acquisizione di maggiori capacità di 

elaborare problemi riabilitativi e 

proporre esercizi neurocognitivi di 

base  

1 15 

13.30 Pausa Pranzo     

14,30 Osservazione di un paziente emiplegico 

nelle azioni dell’arto inferiore: dal 

Profilo alla scelta dell’azione da 

modificare 

DE PATRE DANIELE 

 

Dimostrazioni 

tecniche senza 

esecuzione diretta 

da parte dei 

partecipanti 

 Acquisizione di maggiori capacità di 

elaborare problemi riabilitativi e 

proporre esercizi neurocognitivi di 

base  

2  

16,30 Coffee Break     
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16,45 Sperimentazione di esercizi per le 

azioni di raggiungimento e di 

ammortizzamento del piede al suolo 

DE PATRE DANIELE 

Lavoro a piccoli 

gruppi su problemi 

e casi clinici con 

produzione di 

rapporto finale da 

discutere con 

esperto 

 Acquisizione di maggiori capacità di 

elaborare problemi riabilitativi e 

proporre esercizi neurocognitivi di 

base  

1 45 

18,30 Chiusura lavori     

 
 
 

Giorno 2 

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

 
8,45 Registrazione Partecipanti     

9,00 I presupposti del recupero e la 

plasticità del SNC 

DE PATRE DANIELE 

Lezioni magistrali  Maggiori competenze in ambito di 

Teoria Neurocognitiva 

1 30 

10.30 Coffee Break     

10,45 Le azioni di appoggio e di stacco del 

piede dal suolo nel cammino: i 

meccanismi di adattabilità del piede 

nell’interazione col suolo 

DE PATRE DANIELE 

Lezioni magistrali  Maggiori competenze in ambito di 

Teoria Neurocognitiva 

1 30 

12,15 Sperimentazione di esercizi per le 

azioni di   

appoggio e stacco del piede dal suolo 

per il cammino 

DE PATRE DANIELE 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche  

 Acquisizione di maggiori capacità di 

elaborare problemi riabilitativi e 

proporre esercizi neurocognitivi di 

base  

1 15 

13,30 Pausa Pranzo     

14,30 Gli esercizi per il recupero delle azioni 

dell’arto inferiore: dall’azione scelta 

all’esercizio 

DE PATRE DANIELE 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche  

 Acquisizione di maggiori capacità di 

elaborare problemi riabilitativi e 

proporre esercizi neurocognitivi di 

base  

1 30 

16,00 Coffee Break     

16,15 Esercitazione pratica tra corsisti sugli 

esercizi visti sul malato e progettazione 

di nuovi   

Esercizi 

DE PATRE DANIELE 

Lavoro a piccoli 

gruppi su problemi 

e casi clinici con 

produzione di 

rapporto finale da 

discutere con 

esperto 

 Acquisizione di maggiori capacità di 

elaborare problemi riabilitativi e 

proporre esercizi neurocognitivi di 

base  

1 45 

18,00 Chiusura lavori     
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Giorno 3 

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

 
8,45 Registrazione Partecipanti     

9,00 Proposte di nuovi esercizi per il caso 

clinico preso in esame   

DE PATRE DANIELE 

Lavoro in piccoli 

gruppi 

 1 30 

10.30 Coffee Break     

10,45 Le proposte di esercizio progettate dai 

discenti 

DE PATRE DANIELE 

Lavoro a piccoli 

gruppi su problemi 

e casi clinici con 

produzione di 

rapporto finale da 

discutere con 

esperto 

 Acquisizione di maggiori capacità di 

elaborare problemi riabilitativi e 

proporre esercizi neurocognitivi di 

base  

2 15 

13,00 Chiusura lavori     

 
 

SECONDA SESSIONE: 

Giorno 1 

Orario Argomento Metodologia 

Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

 
8,45 Registrazione Partecipanti     

9,00 Gli strumenti della Teoria 

Neurocognitiva 

RIGONI MARCO 

Lezioni magistrali  Maggiori competenze in ambito di 

Teoria Neurocognitiva 

2 0 

11,00 Coffee Break     

11,15 Osservazione del comportamento 

patologico nelle azioni dell’arto 

superiore, nel paziente neurologico  

RIGONI MARCO 

Lezioni magistrali  Maggiori competenze in ambito di 

Teoria Neurocognitiva 

1 0 

12,15  Le azioni dell’arto superiore come 

processo complesso 

RIGONI MARCO 

Dimostrazioni 

tecniche senza 

esecuzione diretta 

da parte dei 

partecipanti 

 Acquisizione di maggiori capacità di 

elaborare problemi riabilitativi e 

proporre esercizi neurocognitivi di 

base  

1 15 

13.30 Pausa pranzo     

14,30 Il significato dell’arto superiore nelle 

azioni di raggiungimento e di presa 

della mano all’oggetto 

RIGONI MARCO 

Dimostrazioni 

tecniche senza 

esecuzione diretta 

da parte dei 

partecipanti 

 Acquisizione di maggiori capacità di 

elaborare problemi riabilitativi e 

proporre esercizi neurocognitivi di 

base  

1 30 

16,00 Coffee Break     
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16,15 Osservazione di un paziente 

emiplegico nelle azioni dell’arto 

superiore: dal Profilo alla scelta 

dell’azione da modificare 

RIGONI MARCO 

Dimostrazioni 

tecniche senza 

esecuzione diretta 

da parte dei 

partecipanti 

 Acquisizione di maggiori capacità di 

elaborare problemi riabilitativi e 

proporre esercizi neurocognitivi di 

base  

1 45 

18,00 Chiusura lavori     

 
 
 

Giorno 2 

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

 
8,45 Registrazione Partecipanti     

9,00 L’organizzazione motoria della mano e 

i meccanismi informativi della mano 

nella presa e manipolazione 

dell’oggetto 

RIGONI MARCO 

Lezioni magistrali Maggiori competenze in ambito di 

Teoria Neurocognitiva 

2 30 

11,30 Coffee Break     

11,45 Una mano, due mani 

RIGONI MARCO 

Lezioni magistrali Maggiori competenze in ambito di 

Teoria Neurocognitiva 

1 45 

13,30 Pausa Pranzo     

14,30 Gli esercizi per il recupero dei 

meccanismi informativi della mano 

RIGONI MARCO 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche  

 Acquisizione di maggiori capacità di 

elaborare problemi riabilitativi e 

proporre esercizi neurocognitivi di base  

1 30 

16,00 Coffee Break     

16,15 Gli esercizi per il recupero delle azioni 

dell’arto superiore  

RIGONI MARCO 

Lavoro a piccoli 

gruppi su problemi 

e casi clinici con 

produzione di 

rapporto finale da 

discutere con 

esperto 

 Acquisizione di maggiori capacità di 

elaborare problemi riabilitativi e 

proporre esercizi neurocognitivi di base  

1 45 

18,00 Chiusura lavori     

 
 
 

Giorno 3 

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

 
8,45 Registrazione Partecipanti     

9,00  La pianificazione della condotta 

terapeutica: La Cartella Riabilitativa 

RIGONI MARCO 

Dimostrazioni 

tecniche senza 

esecuzione diretta 

da parte dei 

partecipanti 

 Acquisizione di maggiori capacità di 

elaborare problemi riabilitativi e 

proporre esercizi neurocognitivi di 

base  

1 30 
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10.30 Coffee Break     

10,45  pianificazione della condotta 

terapeutica in un caso clinico 

proposto dal docente 

RIGONI MARCO 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche  

 Acquisizione di maggiori capacità di 

elaborare problemi riabilitativi e 

proporre esercizi neurocognitivi di 

base  

1 15 

12,00 Proposta e attuazione di esercizi da 

parte dei gruppi di lavoro sul caso 

clinico analizzato 

RIGONI MARCO 

Lavoro a piccoli 

gruppi su problemi 

e casi clinici con 

produzione di 

rapporto finale da 

discutere con 

esperto 

 Acquisizione di maggiori capacità di 

elaborare problemi riabilitativi e 

proporre esercizi neurocognitivi di 

base  

1 30 

13,30 Documentazione ECM  

e consegna attestati 

    

 
 


