
 
 

Ergoterapia e collaborazione con l’ambiente scolastico  
Un occasione per scambi interprofessionali 

 
5° Congresso Svizzero dell’ergoterapia 

Sabato, 7 settembre 2019 
11-15.30, Aula magna, SUPSI DFA, Locarno 

 
 
Agli insegnanti del Canton Ticino 
 
È con entusiasmo che vi invitiamo a partecipare al 5° Congresso Svizzero dell’ergoterapia 
che si terrà alla SUPSI DFA a Locarno! 
 
In Ticino, le scuole regolari e gli ergoterapisti collaborano strettamente; ad esempio, vi è una 
formazione continua (CAS) congiunta per insegnanti ed ergoterapisti.  
E' in questo contesto che è nata l'idea di aprire una parte del Congresso Svizzero 
dell’ergoterapia agli insegnanti interessati del Canton Ticino.  
 
Sabato 7.9.2019 nell'Aula Magna, siete i benvenuti per assistere alle presentazioni e ai 
workshop legati alla collaborazione. Per ogni incontro è prevista una traduzione simultanea 
dal tedesco all’italiano e vice versa:  
 

11.00-
13.00 

• Bewegungsförderung für Kinder mit einem Entwicklungsrisiko (Nacke 
Angela) 

• Unterwegs in neuen Gewässern: Wie Ergotherapeut*innen mit dem 
Förderprogramm «Segel setzen, Leinen los! Auf Piratenreise im letzten 
Kitajahr» im Bereich Prävention aktiv werden können (Bauschke Julia, 
Hanstein Sabine) 

• Sviluppare la motricità fine e la grafomotricità alla scuola dell’infanzia : il 
progetto MoFis (Motricità Fine alla Scuola dell’Infanzia) (Santinelli Lietta, 
Rudelli Nicola) 

• Modificare l’ambiente per sostenere l’attenzione a scuola : lo sviluppo 
delle classi flessibili in alcune classi di scuola elementare del Canton Ticino 
(Menegalli Leonia, Santinelli Lietta) 

14.00-
15.30 

• Bambini e bambine con DSA e disturbi dello sviluppo a scuola : un 
approccio interprofessionale (Palma Alessia, Giulivi Sara) 

• Ergoterapia in ambiente scolastico : tavola rotonda su possibilità e limiti 
attuali. Echsel Angelika, Moioli Stefania, Ray Sylvie, Santinelli Lietta, 
Schulze Christina 

 
 

La vostra partecipazione alla giornata e al pranzo è gratuita! 



 
 
 
Registrazione sul sito: https://www.ergotherapie-kongress.ch/it/home/#home 
 
 
Scegliere „registrazione“ e categoria „ospite“ e inserire le informazioni personali richieste: 
 

 
 
 
Sulla schermata seguente, scegliere “Insegnanti / formatori del Ticino”; 

 
 
E poi scegliere il blocco / i blocchi di presentazioni ai quali desidera partecipare  
 
 
  
Informazioni / contatto: 
claudia.galli@ergotherapie.ch 


