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CORSO BASE MULTISENSORIALITÀ 
 

 
"LA MULTISENSORIALITÀ E LA STIMOLAZIONE SENSORIALE  

 PER LA PERSONA CON PATOLOGIA DEFICITARIA COMPLESSA”  

 

PERCEPIRSI E PERCEPIRE IL MONDO ATTRAVERSO LA MULTISENSORIALITÀ. 

 (ATTENZIONE SENSORIALE, RILASSAMENTO, INTEGRAZIONE DEI CANALI 

SENSORIALI ED ATTIVAZIONE DEGLI INTERESSI.) 

 
Docente  

Dott. Luca Scarpari  

Evento accreditato ECM 
 

Corso promosso in collaborazione con: 
 

 

 

 

Obiettivi del Corso 
 

Il corso offre ai partecipanti la possibilità di conoscere i contenuti teorici e le applicazioni pratiche della 

stimolazione multisensoriale e sensoriale per la persona con patologia deficitaria complessa. 

La Multisensorialità ha l’obiettivo di promuovere l’accompagnamento di queste persone nei loro vari ambiti 

di vissuto. 

Propone particolari modalità di interazione, che permettono alla persona di ritrovare una qualità di vita 

migliore, di diminuire l’eventuale stato comportamentale complesso. 

Si analizzerà la modulazione metodologica dei vari strumenti multisensoriali, per promuovere l’incontro 

relazionale-comunicativo, sviluppare l’interesse nei confronti del mondo oggettuale, rassicurare a livello 

psicofisico, favorire la percezione corporea, dare significato alla vita di queste persone, che si trovano in uno 

stato di patologia deficitaria complessa sia  psicofisica o comportamentale. 

Si considereranno le connessioni tra Multisensorialità e Stimolazione Basale. L’integrazione dei due approcci 

risulta essere una risorsa fondamentale per accompagnare le persone con patologia deficitaria complessa in 

età evolutiva, adulta e geriatrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nelle edizioni precedenti: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A chi è rivolto il corso 

 
Il corso è rivolto a: Educatori Professionali, Animatori, Fisioterapisti, Logopedisti, Insegnanti di Sostegno, 

Psicologi, Pedagogisti, Asa, Oss, Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Coordinatori, ecc.  

che operano o opereranno in Strutture Socio-Sanitarie educative-riabilitative-assistenziali 

 

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  

Specializzando in Multisensorialità Snoezelen presso la sede di ISNA Svizzera 
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PROGRAMMA DEL CORSO: 

 
I giorno – giovedì 24 febbraio 2022 

 

10.00-10.30      

Saluto dei partecipanti e presentazione 

del corso di formazione. 

 

10.30-12.00      

Introduzione alla Stimolazione 

Multisensoriale e Sensoriale per la 

persona con patologia deficitaria 

complessa in età evolutiva, adulta e 

geriatrica. 

 

12.00-13.00.      

Stabilità percettiva ed emozionale in 

stanze multisensoriali. 

 

13.00-14.00. Pausa pranzo con 

buffet offerto da Pro Senectute srl   

 

14.00-16.00      

Stimolazione sensoriale e 

multisensoriale tattile per la persona 

con patologia deficitaria complessa. 

Introduzione teorica, dimostrazioni da 

parte del docente, esperienze guidate, 

collegamento con la pratica 

professionale. Confronto di gruppo.    

Visione video casi clinici.  

 

16.00-17.00.    

Stimolazione dell’attenzione visiva 

con strumenti multisensoriali per la 

persona con patologia deficitaria 

complessa. 

 

 

 

II giorno – giovedì 3 marzo 2022 

 

10.00-10.30     

Verifica dei contenuti appresi 

nell’incontro precedente. 

Introduzione alla giornata.  

 

10.30-11.30 

Stimolazione dell’attività propria 

con strumenti multisensoriali per la 

persona con patologia deficitaria 

complessa.  

Luce nera di Wood e materiali 

fluorescenti. Introduzione teorica, 

dimostrazioni da parte del docente,                           

collegamento con la pratica 

professionale.  

Confronto di gruppo.    

Visione video casi clinici.  

 

11.30-13.00      

La stimolazione multisensoriale 

somatica per la persona con 

patologia deficitaria complessa. 

Introduzione teorica, dimostrazioni 

da parte del docente, esperienze 

guidate, collegamento con la pratica 

professionale.  

Confronto di gruppo.    

Visione video casi clinici.  

 

13.00-14.00.   Pausa pranzo con 

buffet offerto da Pro Senectute srl   

 

14.00-15.00.  

La manipolazione oggettuale con 

strumenti multisensoriali per la 

persona con patologia deficitaria 

complessa. Introduzione teorica, 

dimostrazioni da parte del docente, 

esperienze guidate, collegamento 

con la pratica professionale.  

Confronto di gruppo.    

Visione video casi clinici.  

 

15.00-16.00. 

Gli strumenti multisensoriali e la 

stanza multisensoriale da utilizzare 

per la persona con patologia 

deficitaria complessa 

 

III Giorno – giovedì 17 marzo  2022 

 

10.00-10.30        

Verifica dei contenuti appresi 

nell’incontro precedente. Introduzione 

alla giornata.  

 

10.00-11.00 

Stimolazione sensoriale e 

multisensoriale uditiva per la persona 

con patologia deficitaria complessa. 

Introduzione teorica, dimostrazioni da 

parte del docente, esperienze guidate, 

collegamento con la pratica 

professionale. Confronto di gruppo.    

Visione video casi clinici.  

 

11.00-12.00     

La stimolazione sensoriale e 

multisensoriale olfattiva per la persona 

con patologia deficitaria complessa. 

Introduzione teorica, dimostrazioni da 

parte del docente, esperienze guidate, 

collegamento con la pratica 

professionale. Confronto di gruppo. 

Visione video casi clinici.  

 

12.00-13.00      

Le proiezioni multisensoriali nella 

pratica educativa-riabilitativa della 

persona con patologia deficitaria 

complessa. 

 

13.00-14.00.   Pausa pranzo con buffet 

offerto da Pro Senectute srl   

 

14.00-15.30  

Stimolazione sensoriale e 

multisensoriale cognitiva: sentire, 

riconoscere, ricordare emozionarsi. 

 

15.30-16.00   

Conclusione del corso, confronto di 

gruppo. 

Valutazione ECM 
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Iscrizione: 

 

 

€ 250 IVA compresa, senza crediti ECM 

 

 

€ 290 IVA compresa con crediti ECM 

 

N. CREDITI : 16 

 

È previsto un numero chiuso di 20 partecipanti 

 

Modalità di iscrizione 

Per procedere con l’iscrizione, inviare il modulo allegato di adesione al corso a: 

 

ssquarza@pro-senectute.it 

 

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 di 16 crediti per gli aventi 

diritto. 

 

mailto:ssquarza@pro-senectute.it

