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4 Laurea in Terapia della neuropsicomotricità
dell’età evolutiva
4 Iscritta al nuovo Ordine multi-albo TSRM
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione
Ambiti di approfondimento post-laurea:
4 Genitorialità ed educazione naturale
4 Sviluppo neuropsicomotorio
4 Disturbi della comunicazione
4 Disprassia e disturbi della Coordinazione
motoria
4 Funzioni esecutive-attentive
4 Funzioni correlate ai prerequisiti
dell’apprendimento

RESIDENZA
SPIGA

UFFICIO POSTALE
POSTE ITALIANE

coccolati onlus

LA CASA DEGLI
INTENSAMENTE
COCCOLATI

NEUROPSICOMOTRICITÀ

Dott.ssa

Dalila Mapelli
TERAPISTA DELLA
NEUROPSICOMOTRICITÀ
DELL’ETÀ EVOLUTIVA
4 Laurea in Terapia della neuropsicomotricità
dell’età evolutiva
4 Iscritta al nuovo Ordine multi-albo TSRM
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della Prevenzione
Ambiti di approfondimento post-laurea:
4 Stimolazione basale
4 Processazione e integrazione sensoriale
4 Supporto alla relazione caregiver-bambino
4 Disturbo dello spettro autistico
4 Disturbi della comunicazione

la casa degli
Intensamente Coccolati
Ala Associazioni Mi2 nord
Milano 2, Segrate (MI)
Casella postale 13 - 20090 Segrate centro
Per info: 3755941406
intensamentecoccolati@gmail.com
Dott.ssa Gloria Argentieri: 339.5874101
gloriapsicomotricista@gmail.com
Dott.ssa Dalila Mapelli: 3338979441
dalila.mapelli19@gmail.com

PERCORSI
DI PRESA IN CARICO
NEUROPSICOMOTORIA
PER LA PREVENZIONE,
L’ABILITAZIONE
O LA RIABILITAZIONE
DEL BAMBINO
PER BAMBINI DA 0 A 8 ANNI

Dott.ssa Gloria Argentieri
Dott.ssa Dalila Mapelli

Cari genitori,
la nostra mission è di supportare lo
sviluppo del bambino, favorendo ricche
esperienze sensori-motorie ed affettive
e promuovendo la significatività e la
positività delle relazioni che il bambino
vive, quali basi fondamentali per ogni
apprendimento futuro, attraverso il gioco
come strumento prezioso.
Mediante collaborazione in rete con
i vari contesti di vita, accogliendo
e valorizzando le risorse di ciascun
bambino, si abilitano e/o riabilitano le
aree più fragili e di difficoltà, favorendo
l’emergenza delle potenzialità di ognuno
e la fiducia in sé stessi.

PERCORSI DI VALUTAZIONE
E RIABILITAZIONE INDIVIDUALE
NEUROPSICOMOTORIA

Tra gli ambiti di intervento del Tnpee:

La neuropsicomotricità è una disciplina
che prende in considerazione il
bambino nella sua globalità ed
il suo obiettivo principale può
essere identificato nel consentire
un’integrazione armonica degli aspetti
motori, funzionali, affettivi, relazionali
cognitivi.

4 Ritardi dello sviluppo

La modalità attraverso cui si agisce è
il gioco, imprescindibile dal corpo e
dall’interazione.

4 Funzioni neuropsicologiche:

4 Disturbi della coordinazione motoria
4 Prematurità o basso peso alla nascita

neuropsicomotorio
4 Disabilità intellettive
4 Disturbo dello spettro autistico
4 Disturbi della comunicazione
4 Disturbi del linguaggio
4 Disturbi della regolazione

abilità visuo-percettive, visuo-spaziali,
attenzione, memoria di lavoro,
funzioni esecutive

