Diventa Socio

In collaborazione con

DIRimé da’ il benvenuto a
Professionisti e Famiglie!
Entra a far parte di DIRimé come Socio
Sostenitore o, se sei all`interno del
percorso di certificazione, come Socio
Ordinario compilando la documentazione
necessaria su www.dirime.com
La quota di tesseramento per l’anno
2017 è pari a:

•
•

Euro 50,00 per i Soci Ordinari
Euro 30,00 per i Soci Sostenitori

DIRimé Italia
DIRimé Italia

DIR e integrazione di modelli evolutivi

DIR e integrazione di modelli evolutivi

Associazione italiana DIR/Floortime

Associazione di Promozione Sociale

Associazione di promozione sociale

Via Beltrami 7-11, 28024 Gozzano (NO)
CF 97807780586, P.IVA 13948621001

da versare tramite bonifico bancario:

www.dirime.com

Banca Prossima, DIRimé Italia
IBAN IT 24 Z033 5901 6001 0000 0133
745

info@dirime.com

In collaborazione con

Cos'è il modello DIR/Floortime?

Le attività di DIRimé Italia

Il DIR/Floortime è un modello di trattamento per i disturbi del neurosviluppo,
ideato negli Stati Uniti da Stanley Greenspan e Serena Wieder. Il DIR/Floortime
si basa sullo sviluppo (D), le differenze
individuali (I) e la relazione (R) quale
cornice di crescita del bambino e dell'apprendimento. Attraverso gli aspetti sensorimotori, i livelli di sviluppo emergenti e
il supporto costante della motivazione, il
terapista DIR crea un piano di trattamento altamente individualizzato.

DIRimé, associazione di promozione sociale,
nasce con l’intento di supportare il
benessere dei bambini con bisogni speciali e
delle loro famiglie, proponendo:

Nel modello DIR/Floortime lo sviluppo
del bambino e` supportato in tutte le dimensioni: sensoriale, comportamentale,
cognitiva,
linguisitica,
emozionale e relazionale grazie all’alta
multidisciplinarieta’ della presa in carico;
vengono promossi infatti il confronto e
l’integrazione tra medici, educatori, psicologi, logopedisti, terapisti occupazionali e della neuropsicomotricità’,
insegnanti scolastici e tutte le figure
che ruotano attorno alla famiglia
promuovendo il pieno coinvolgimento dei
genitori quale protagonisti attivi del piano terapeutico.

I Soci Fondatori
•

Presidente: Dott.ssa Stefania Menconi

•

VicePresidente: Dott.ssa Barbara Cravero

•

Segretario: Dott.ssa Giulia Campatelli

Terapista della Neuropsicomotricita`

Psicologo

Psicologo Psicoterapeuta
•

Tesoriere: Dott.ssa Barbara Purpi
Educatore Professionale

•Per le Famiglie: eventi divulgativi, progetti, creazione e aggiornamento della
Lista dei terapisti certificati DIR/Floortime
in Italia sul nostro sito www.dirime.com
Per i genitori il Corso introduttivo DIR101
e’ sempre gratuito come elemento centrale della nostra mission.
• Per gli Operatori: Corsi di Certificazione DIR/Floortime riconosciuti da ICDL
Institute, supervisione, eventi e convegni,
Seminari Tematici, iscrizione nella Lista
dei terapisti certificati DIR/Floortime in
Italia, diffusione di evidenze scientifiche
sullo sviluppo del bambino e del trattamento dei disturbi del neurosviluppo nel
rispetto dei valori e dei principi del modello DIR.

DIRimé Italia nasce per essere un
punto di incontro e scambio tra
professionisti, scuola e famiglia.
Unisciti alla nostra
rete DIR/Floortime italiana!

