
Metodo Caputo Ippolito

Aiutiamo i bambini autistici ad uscire dal guscio!

IN COLLABORAZIONE CON:

MILANO 25 NOVEMBRE 2016
CORSO SULLA TERAPIA MULTISITEMICA IN ACQUA
METODO CAPUTO IPPOLITO PER L'AUTISMO E LA DISABILITA'

Obiettivi:
Il corso intende formare operatori TMA che possano operare nelle piscine di tutta Italia costit-
uendo un gruppo di lavoro omogeneo con competenze teorico-pratiche non solo sull'autis-
mo e sul suo trattamento ma anche sulla conoscenza e trattamento di altre patologie. Sono 
previste lezione frontali ed esercitazioni pratiche.

Destinatari:
Il corso è indirizzato a medici, psicologi, pedagogisti, laureati in scienze motorie, terapisti 
della riabilitazione (logopedisti, neuropsicomotricisti, psicomotricisti, fisioterapisti, educa
tori, istruttori di nuoto ecc. Ai corsisti sarà presentata una nuova metodologia di intervento 
(TMA) che utilizza strumenti specifici per attivare le competenze emotive e relazionali com
promesse nella sindrome autistica e nei disturbi generalizzati dello sviluppo. Il corso sarà 
condotto da psicologi che hanno sperimentato per anni quest'approccio terapeutico e 
ideato la Terapia Multisistemica in Acqua metodo Caputo Ippolito. 

Durata:
Il corso ha una durata di 64 ore e si svolgerà, a partire dal 25/11/2016, in 3 week end non con-
secutivi full time (Ven./Sab 9:30 - 13:30/14:30 - 18:30 Dom. 9:30 - 13:30)

Costi:
La quota di iscrizione al corso per i primi 15 iscritti, oltre che per i soci degli enti partner (mas-
simo 5 posti) è di 770 euro, da pagare in due rate: 400 euro alla conferma dell’accettazione 
della domanda e 370 euro alla prima giornata di corso.
La quota di iscrizione al corso per tutti gli altri è di 1.100 Euro, da pagare in tre rate: 400 euro 
alla conferma dell’accettazione della domanda e altre due rate alla prima giornata (400 euro) 
ed alla quarta giornata (300 euro).
Il Corso è aperto per la sola parte tecnica in aula, anche ad un massimo di 10 familiari e udi-
tori, per i quali la quota di iscrizione è pari a 200 Euro.

Modalità di iscrizione:
Gli interessati sono tenuti a compilare la scheda d’iscrizione scaricabile dal sito internet 
www.terapiamultisistemica.it ed inviarla a giovannippolito@libero.it, accompagnata da 
breve curriculum vitae. Per informazioni telefonare al dr. Giovanni Ippolito al nr. 338 
43.59.250  
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet www.terapiamultisistemica.it, sezione 
Corsi.
Luogo di svolgimento:
Parte teorica/pratica: Enjoy Sport - Piscine, Via Buonarroti n. 44  20063 Cernusco sul Naviglio 
(MI) tel: 02.9241256  
sito: http://www.enjoysport.eu
Attestati: 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di qualifica di Operatore TMA che abilita 
all'utilizzo della metodologia in tutta Italia. 




