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Corso di formazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari 
Operatori delle cure primarie materno-infantili (pediatri, psicologi, infermieri, fisioterapisti, 

logopedisti, ostetriche) 

Sede 
Verona 

Date 
21 - 22 giugno 2019 

Struttura del corso 
- Sessioni interattive 

- Utilizzo di video di casi clinici 

- Componente pratica con genitori di bimbi con sviluppo sia tipico che atipico 

Supervisori del corso 

Vibha Krishnamurthy, Consulente OMS/UNICEF per la Nurturing Care Framework, International 

Developmental Pediatrics Association 

Revan Mustafayev, Pediatra dello sviluppo, Università di Ankara  

Le difficoltà e i disturbi del neurosviluppo sono, se non la problematica prevalente nell’ambulatorio 
del pediatra, certo la più impegnativa, in tutti i Paesi a economia cosiddetta avanzata, e 
rappresentano una delle principali cause di preoccupazione per famiglie e insegnanti. 
Esiste la necessità di adottare, nell’ambito delle cure primarie pediatriche e in particolare modo nella 
Pediatria di famiglia, un approccio validato per la valutazione e la promozione dello sviluppo nei primi 
anni di vita. 
Il GMCD è uno strumento internazionalmente validato per la promozione e la valutazione dello 
sviluppo del bambino (Medico e Bambino, febbraio 2019). Si basa sulla filosofia della Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), della cura centrata sulla 
famiglia e dei Touchpoints. 
 
Richiede una formazione di 2 giorni, sulla base di moduli già sperimentati in 12 Paesi, di cui il primo 
prevede le sessioni per familiarizzarsi con lo strumento e l’approccio consigliato per il dialogo con i 
caregiver, il secondo di esperienza pratica. Tutto il materiale didattico è stato tradotto in italiano. 
 
Il primo corso proposto in Italia è organizzato da: Centro per la Salute del Bambino onlus, in 
collaborazione con la Divisione di Pediatria dello Sviluppo del Dipartimento di Pediatria dell’Università 
di Ankara (Turchia) e l‘International Developmental Paediatrics Association. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Iscrizioni 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione online, disponibile al seguente link: 

clicca qui per accedervi 

Termine delle iscrizioni: 22 maggio 2019 

 

L’effettuazione del corso è condizionata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti che 

consenta la copertura dei costi.  

La comunicazione di conferma oppure di annullamento del corso verrà inviata tramite mail qualche 

giorno dopo la chiusura delle iscrizioni, entro il giorno 13 maggio 2019.  

La mail di conferma del corso conterrà anche i dettagli per effettuare il pagamento dello stesso e 

finalizzare così l’iscrizione.  

Nel caso di sopraggiunti impegni, per disdire la propria preiscrizione è necessario scrivere quanto 

prima al seguente indirizzo: anduena.alushaj@csbonlus.org 

 

Costo del corso 
 
Iscrizione entro il 30 aprile: 360,00 euro*  
Iscrizione dopo il 30 aprile: 400,00 euro* 

La quota va versata tramite bonifico bancario, a seguito della ricezione della mail di conferma di 
effettuazione del corso.  

La quota di partecipazione comprende:  

- il test GMCD 

- il materiale del corso 

- i coffee break 

- l’attestato di partecipazione  

 

Accreditamento ECM: no 

 

 

 

 

*ESENTE IVA FORMAZIONE EROGATA DA ONLUS  art 10/c.20 D.P.R. 633/72 (prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle 

didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o 

scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS).  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb82XxJGeq9HTUdztXzNpkvG_MIEooFfZ06i4Lb3IBWgdxhA/viewform
mailto:anduena.alushaj@csbonlus.org


 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA GIORNO 1 

09:00-09:30 Modulo 1: Introduzione e obiettivi del corso   
09:30-10:15 Modulo 2: L’importanza di occuparsi delle difficoltà dello sviluppo e dell’ECD  
10:15-10:30 Pausa tè/ caffè 
10:30-11:15 Modulo 3: GMCD: filosofia, processo di costruzione internazionale basato   
  sull’evidenza e utilizzo 
11:15-12:00 Modulo 4: La tecnica GMCD, dimostrazione, sessione pratica 
12:00-12:30  Modulo 5: Componente di supporto allo sviluppo del bambino 
12:30-13:30 Pausa pranzo 
13:30-13:45 Modulo 6: Quiz GMCD 
13:45-14:15 Modulo 7: Somministrazione del GMCD, codifica, interpretazione  
14:15-14:30 Pausa tè/ caffè  
14:30-15:00 Modulo 8: Condivisione dei risultati del GMCD con la famiglia ai fini di    
  assicurare il follow-up senza interruzioni o ritardi 
15:00-15:30 Modulo 9: Sessione pratica con famiglie e bambini  
15:30-16:00  Modulo 10: Condivisione delle esperienze della sessione pratica 
16:00-16:30 Modulo 11: Introduzione alla Componente di Intervento Precoce del GMCD   
  e ADD-ECD  
16:30-17:00 Modulo 12: Futuri piani, valutazione e chiusura 
 

 
PROGRAMMA GIORNO 2  

09:00-09:30 Modulo 13: Riflessioni sul Giorno 1 e Quiz GMCD 
09:30-10:15 Modulo 14: Occuparsi delle difficoltà dello sviluppo in Italia 
10:15-10:30 Pausa tè/ caffè  
10:30-11:30 Modulo 15: Condivisione dei risultati del GMCD con le famiglie: individualizzare il 
                          supporto allo sviluppo e garantire l’intervento precoce senza interruzioni  
11:30-12:30  Modulo 16: Sessione pratica con video registrati  
12:30-13:30 Pausa pranzo 
13:30-13:45 Modulo 17: Esercizio di riscaldamento 
13:45-14:15 Modulo 18: Sessione pratica con bambini con difficoltà dello sviluppo e le loro   
  famiglie  
14:15-14:30 Pausa tè/ caffè  
14:30-15:00 Modulo 19: Presentazione della sessione pratica (Modulo 18) 
15:00-15:30 Modulo 20: Il GMCD in pratica 
15:30-16:00  Modulo 21: Il GMCD nella tua pratica 
16:00-16:30 Modulo 22: Valutazione, chiusura e certificazione 

 


