Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

Tra neuroscienze, ergoterapia e cura
Il Certificate of Advanced Studies (CAS) in Neuroriabilitazione
in ergoterapia

Mercoledì 28 settembre 2022 / Ore 18.30
Online in diretta Zoom
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Presentazione
Gli sviluppi nell’ambito della medicina, delle professioni sanitarie e dell’ergoterapia in particolare
fanno sì che i/le professionisti/e della riabilitazione debbano poter agire e interagire in modo
sempre più specializzato per far fronte efficacemente alle esigenze poste dalla pratica clinica,
con un conseguente aumento della richiesta di
ergoterapisti/e con una qualifica certificata in
ambito neuromotorio.
In questa ottica, il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale SUPSI è lieto di invitare le/
gli interessate/i a una serata di presentazione del
CAS Neuroriabilitazione in ergoterapia. L’obiettivo dell’incontro è di far conoscere le possibilità
formative attive a favore delle ergoterapiste e
degli ergoterapisti, mettendo in luce l’innovativa
modalità e metodologia didattica.
Sarà possibile ascoltare e dialogare direttamente
con i/le docenti dei diversi moduli, colleghi e
colleghe con comprovata competenza e capacità
clinica e didattica.
Destinatari/e
Ergoterapiste/i e terapisti/e occupazionali.
Maggiori informazioni
Serata informativa gratuita. È necessario
iscriversi per ricevere il link Zoom per la
partecipazione online
Iscrizione
Entro il 21 settembre 2022
www.supsi.ch/go/serata-informativa-ergo
Il link per la partecipazione online sarà inviato via
e-mail qualche giorno prima.

Programma
18.30 - Apertura dei lavori e saluti
Gianpiero Capra, Coordinatore Formazione continua area riabilitazione SUPSI e un/una rappresentante Associazione Svizzera Ergoterapia – Sezione
Ticino (ASE)
18.40 - Il CAS Neuroriabilitazione in ergoterapia:
specificità dell’ergoterapista
Christian Pozzi
18.50 - COPM Canadian Occupational
Performance Measure
Rossella Ghensi
18.55 - Community Occupational Therapy in
Dementia – COTID
Alessandro Lanzoni
19.00 - Cognitive Orientation to daily
Occupational Performance - CO-OP
Andrea Petrig
19.05 - Management dell’energia in Sclerosi
Multipla o malattie croniche EGE
Ruth Hersche
19.10 - Neuroscienze e neuroriabilitazione
Marco Pastori
19.15 - Tecnologia e riabilitazione: attività e
occupazioni
Matteo Cantoni
19.20 - Curiosità, domande e risposte
19.25 - Logistica e modalità di iscrizione
19.30 - Chiusura dei lavori
Informazioni
Formazione continua
Area riabilitazione
T +41 (0)58 666 64 51
deass.sanita.fc@supsi.ch

Scopri di più sul CAS
www.supsi.ch/go/CAS-ERGO

