
 

 

CORSO DI APPROFONDIMENTO DI STIMOLAZIONE BASALE  
"rendere educativa la quotidianità della persona con disabilità psicofisica grave e gravissima  

e stati comportamentali complessi” 
 

Docente  
Dott. Luca Scarpari  

Evento accreditato ECM 
 

Corso promosso in collaborazione con: 
 
 

 

 
Corso di Approfondimento 
Approfondimento teorico e pratico della Stimolazione Basale®, con particolare attenzione sul significato che 

riveste l’operare in un contesto educativo per persone con diversi livelli di disabilità psicofisica o autismo 
grave: come rendere educativa la loro quotidianità. 

 

Obiettivi del Corso 
Il corso è programmato per far comprendere, attraverso un susseguirsi di interventi teorici e pratici, i significati 

e l’applicazione metodologica della Stimolazione Basale® sia in attività educative programmate sia nella 
quotidianità. 

 

A chi è rivolto il corso 
Il corso è indirizzato a tutti gli operatori (Educatori Professionali, Fisioterapisti, Logopedisti, Insegnanti di 
Sostegno, Psicologi, Pedagogisti, Asa, Oss, Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, 

Coordinatori o altre figure socio-sanitarie.) che operano in contesti educativi/riabilitativi per persone con 

disabilità e che abbiano già frequentato il corso base di Stimolazione Basale®. 
 

Sede del corso 

Pro Senectute s.r.l.  
Via Pitentino 30 Levata di Curtatone  

Mantova 

 

Docente e Responsabile Scientifico 
Dott. Luca Scarpari 

Educatore Professionale 

Iscr. Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e 
della Prevenzione. 

Ordine Educatori Professionali di Mantova N° 96 del 13 agosto 2019 

Docente/Consulente in Stimolazione Basale® 

Iscr. Associazione Internazionale Stoccarda Germania n°100712 del 31 maggio 2008 
Formatore specializzato ambito disabilità complessa e Multisensorialità Snoezelen 

 
 

Nelle edizioni precedenti: 



 

 

 
 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

 

I Giorno –  17 Maggio 2023 

 

9.00 – 9.30 

Saluto dei partecipanti e 

presentazione del corso di 

approfondimento di Stimolazione 

Basale. 

Introduzione alla formazione 

9.30 – 10.30 

Confronto e verifica 
dell’applicazione quotidiana delle 

conoscenze apprese durante il 

corso base di Stimolazione Basale 

10.30 – 11.30 

Esperienze sensoriali attraverso la 

micro pressione 

11.30 – 13.00 

Il Rilassamento psicofisico: 

concretizzazione di una pratica 

educativa di rilassamento 

percettivo e di stimolazione 
somatica di pressione 

 

13.00 – 14.00                       

Pausa pranzo con buffet offerto 

da Pro Senectute srl 

 

14.00 – 17.00 

Stimolazione Vestibolare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Giorno – 18 Maggio 2023 

 

9.00 – 9.30 

Elaborazione dei contenuti 

appresi nella giornata formativa 

precedente e introduzione alla 

seconda giornata di corso. 

9.30 – 13.00 

L’applicazione della 

Stimolazione Basale in laboratori 
strutturati (cucina, creativi, 

occupazionali) o attività singole 

strutturate. 

Approfondimento dei contenuti 

educativi di stimolazione 

sensoriale Basale per persone con 

gravissima disabilità psicofisica o 

autismo grave. 

 

13.00 – 14.00 

Pausa pranzo con buffet offerto 

da Pro Senectute srl 

 

14.00 – 15.00 

La stimolazione somatica per 

persone affette da emiparesi e 

tetra paresi 

15.00 – 16.00 

Proposte di stimolazione somatica 

a strutturata globale per persone 

con disabilità complessa 

16.00 – 17.00 

Proposte di stilìmolazione 
somatico-vibratoria a struttura 

globale per persone con disabilità 

complessa. 

 

 

 

 

III Giorno – 19 Maggio 2023 

9.00 – 9.30 

Elaborazione dei contenuti 

appresi nella giornata formativa 

precedente e introduzione alla 

seconda giornata di corso. 

9.30 – 13.00 

I contenuti sensoriali della 

Stimolazione Basale per favorire: 

- l’alimentazione 

- la chiusura della bocca, 
la deglutizione ed il 

controllo della scialorrea 

- la diminuzione del 

bruxismo 

- la diminuzione 

dell’auto-sollecitazione 

mani bocca 

 

13.00 – 14.00 

Pausa pranzo con buffet offerto 

da pro Senectute srl 

 
14.00 – 15.30  

Il bagno educativo/terapeutico, 

esercizi vestibolari in acqua, 

stimolazioni sensoriali con 

l’acqua per la persona con 

disabilità psicofisica grave e 

gravissima o autismo grave. 

15.30 – 16.00  

Conclusione del corso e 

valutazione ECM. 

 

 

 

 

 

 

Durante il corso verranno effettuati 

video/fotografie che verranno 

utilizzati per i nostri canali social 

 



 

 

  

 

 

Iscrizione: 
 

 

€ 260 IVA compresa, senza crediti ECM 

 

 

€ 300 IVA compresa con crediti ECM 

 

N. CREDITI : 26 

 

È previsto un numero chiuso di 20 partecipanti 
 

Modalità di iscrizione 
Per poter effettuare l’iscrizione, compilare il modulo cliccando al seguente link: 

https://www.pro-senectute.it/eventi/corso-di-approfondimento-di-stimolazione-basale 

 

Oppure contattare la segreteria organizzativa per la definizione della fatturazione e la 

comunicazione degli estremi bancari per il pagamento: 

 

Tel. 0376.290293  

 

Verrà redatto un attestato di partecipazione oltre all’attestato Ecm per gli aventi diritto.

 

https://www.pro-senectute.it/eventi/corso-di-approfondimento-di-stimolazione-basale

