
 

 

 
 
 

per bambini autistici e con disturbi della relazione e della comunicazione 
Metodo Maietta 

 
 
 

 
CORSO TEORICO PRATICO 

 
per le seguenti professioni: 

 
Psicologi, Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili, Fisioterapisti, Logopedisti, Tecnici Riabilitazione Psichiatrica, 

Terapisti  della Neuropsicomotricità dell'età evolutiva 
 
 

Il corso è rivolto anche a 
istruttori di nuoto certificati e assistenti bagnanti 

 
 
La terapia Multisistemica in acqua è un nuovo approccio terapeutico per soggetti con disturbi 

dello spettro autistico e della relazione. Usa tecniche emotive relazionali e cognitive in acqua. 

Viene effettuata in piscine pubbliche.  

Per tutti coloro che amano l’acqua e le emozioni che scaturisce, e al contempo amano stare 

bene aiutando chi è più in difficoltà, troverà in questo approccio un metodo uno strumento che 

permetterà di conciliare entrambe le cose con professionalità e serietà. 

Diventare tecnici TMA significa usare se stessi per riorganizzare emotivamente l’altro ed 

innalzare le proprie opportunità lavorative, immergendosi in un campo stimolante ed 

appassionante.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 
 

1^ Giornata Venerdì 25 Ottobre 2^ Giornata Sabato 26 Ottobre 3^ Giornata Domenica 27 Ottobre 

Ore 9.30 - 13.30 
Autismo e disturbi generalizzati 
dello sviluppo · Diagnosi 
differenziale  
D.G.S 
Sindrome di Asperger  
Sindrome di Rett  
Sindrome di Angelman  
Disturbi della comunicazione  
Disabilità intelletiva  
Epilessia 
· Visione di filmati  
 
 
Ore 14.30 - 18.30  
Meccanismi eziopatogenetici dei 
vari disturbi 
Carmela Bravaccio 
 
Ore 18.30 - 19.30  
· Discussione 
 

Ore 9.30 - 13.30  
Attività pratica (discesa in acqua)* 
 
 
 
Ore 14.30 - 18.30 
T.M.A.: una nuova modalità di 
intervento e modelli teorici di 
riferimento 
 

Ore 9.30 - 13.30 
 
Le regole del setting terapeutico e 
la prima discesa in acqua . Visione 
di filmati. 
Il primo colloquio: anamnesi e 
valutazione con le famiglie. 
 
 

4^ Giornata Venerdì 8 Novembre 5^ Giornata Sabato 9 Novembre 6^ Giornata Domenica 10 Novembre 

Ore 9.30 - 13.30 
Fasi della T.M.A.  
La Fase valutativa 
(anamnesi e colloqui con la famiglia, 
telefonata per appuntamento) 
 
· La Fase relazionale  
 
Ore 14.30 - 18.30  
La Fase senso-natatoria  
La Fase dell’integrazione sociale 
Visione di filmati 
Paolo Maietta 
 
 

Ore 9.30 - 13.30 
Attività pratica (discesa in acqua)* 
 
 
 
Ore 14.30 - 18.30  
La valenza terapeutica delle 
emozioni 
 
 

Ore 9.30 - 13.30 
 
I sistemi motivazionali 
interpersonali 
 
 
 

7^ Giornata Venerdì 15 Novembre 8^ Giornata Sabato 16 Novembre 9^ Giornata Domenica 17 Novembre 

Ore 9.30 - 13.30 
· L’attaccamento nei bambini con 
sindrome dello spettro autistico   
 
Ore 14.30 - 18.30 
· Visione filmati e lavoro su casi 
clinici 
 

Ore 9.30 - 13.30 
· La gestione dei comportamenti 
problema nella prospettiva 
cognitiva-comportamentale 
 
· Ore 14.30 - 18.30  
La presentazione delle attività: 
aspetti pratici ed organizzativi 
 

Ore 9.30 - 13.30 
·La Supervisione in T.M.A. 
 
 
Ore 14.30 - 18.30  
Verifica finale 

*La lezioni inerente all’attività pratica o a bordo vasca necessitano di un abbigliamento consono alla discesa in acqua.  
 


