Progetto di formazione VI.RE.DIS®CGT
La Computer Game Therapy (CGT) brevetto Vi.Re.Dis.® (Virtual Reality for Disability) è una
metodologia riabilitativa, teorizzata e applicata dal Dott. Antonio Consorti, che si avvale
delle tecnologie informatiche e dei videogiochi per la riabilitazione delle patologie del
pensiero, del linguaggio e della relazione.
Scopo del progetto è un percorso di formazione alla pratica della Vi.re.dis® Computer Game Therapy
dedicato ad operatori del settore sanitario e socio-educativo e a chiunque voglia capire e imparare la
pratica della CGT.

.

Il progetto si sviluppa su due diversi livelli:

•
•

un corso di primo livello dove conoscere le origini e i fondamenti della metodologia ;
un corso di secondo livello di approfondimento e pratica;

e una serie di laboratori di Vi.Re.Dis® CGT con operatori e utenti, supervisionati dal docente del corso e da
terapisti Senior, per affinare la tecnica operativa.

Docenti del Corso
Dott. Antonio Consorti, teorico e fondatore della Vi.re.dis® Computer Game Therapy, docente Universitario a
contratto, ricercatore.
Frigerio Sara, Coach relazionale, terapista Senior della Vi.re.dis® Computer Game Therapy, formatrice,
responsabile di tirocinio del terapisti jugnor.
Modalità attuativa
Il progetto si articola su un percorso di 60 ore distribuite in 8 incontri di 7/8 ore , 1 volta al mese (sabato) dalle
10,00 alle 18,00 ( ore di lezione frontale, ore di laboratorio pratico e pratica di brain storming collettivo).
Ai partecipanti verrà rilasciato materiale teorico di approfondimento e presentazioni delle lezioni del corso in
formato PDF su supporto digitale.
Figure coinvolte
Al corso potranno accedere figure professionali dell’ambito socio-educativo (insegnanti, educatori
professionali, psicopedagogisti, assistenti sociali), figure professionali dell’ambito clinico-riabilitativo, genitori e
volontari delle associazioni sul territorio
sede del corso: Centro PING Cuneo

Date:26/2701,23/02,23/03,13/04,25/05,15/06,06/07

Costo dei corsi
€100 a incontro per un totale di € 800
• Il pagamento del corrispettivo può essere effettuato in un’unica rata da versarsi all’inizio del corso, oppure in 3 rate:
all’iscrizione, alla fine del primo livello e a saldo alla fine del corso stesso.
NB:Chi avesse frequentato corsi universitari sulla metodologia e/o seminari di almeno 8 ore può completare il percorso
in soli 6 incontri con un costo complessivo di € 600
Clausola contrattuale
Il mancato pagamento degli incontri o l’assenza dagli stessi non permette di avere l’abilitazione a JUNIOR THERAPIST
VI.RE.DIS® CGT e la certificazione delle ore di formazione.
I partecipanti alla formazione potranno recuperare gli incontri persi in altre sedi.
Il corso avrà inizio al raggiungimento di almeno 10 partecipanti
.

prenotazioni a : infoviredisproject@gmail.com
Antonio Consorti: 335 6580168 - Sara Frigerio 348 7137091

