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Corso 

  AUTISMO: BISOGNI SVILUPPATIVI 
Attività teorico-pratiche di un nuovo approccio fisiosviluppativo, per gli studenti con difficoltà di sviluppo 

che rientrano nello spettro autistico 

 

Conduce Nuni Burgio 

Viareggio, Mercoledì 26 Febbraio 2020 

15.00/19.00  Palestra del Liceo Classico Linguistico ”Giosuè Carducci” 

Accompagnare, tutelare e nutrire lo Sviluppo Fisiologico di uno studente con difficoltà, richiede una 

competenza che va ben oltre l’istinto, le consuetudini, i metodi educativi e le scuole di pensiero. Un adulto 

deve sviluppare un nuovo Senso: l’Attitudine Sviluppativa. Oggi è sempre più impegnativo e complesso poter 

aiutare, con cognizione di causa,  senza effetti collaterali e nella normale quotidianità,  i piccoli e fisiologici 

inciampi dei nostri figli e studenti lungo il loro percorso di crescita e di studio.  

Esploreremo questo nuovissimo Senso compiendo tutti insieme il viaggio evolutivo, sperimentando, attraverso 

esempi concreti, le tappe del nostro sviluppo, per cominciare a muovere i primi passi all’interno di questa 

nuova e fisiologicamente provvidenziale sensorialità.   

Per uno studente, essere affiancato da un genitore o da un insegnante dotato di “attitudine fisiosviluppativa” 

può essere salvifico per il dispiegarsi delle abilità necessarie ad una buona crescita  e serena scolarizzazione. La 

postura eretta o saper tenere una penna,  saper stare seduti rilassati, interagire con i compagni 

costruttivamente, sviluppare il senso della cooperazione, dell’accoglimento, dell’individuazione, sono tutti 

aspetti che fioriscono quando il corpo di un bambino/ragazzo è nella propria sazietà sviluppativa. Per un adulto 

che si occupa di insegnamento, possedere l’ “attitudine a dare sviluppo” è fondamentale laddove gli effetti di 

un precoce abbandono di stili di vita sviluppativi sta diventando sempre più spesso un fattore perturbante e 

disorganizzativo delle abilità umane, soprattutto in presenza di diagnosi, di delicatezze o ipersensibilità. Una 

“attitudine sviluppativa” condivisa tra genitori e insegnanti fornisce quel continuum di comprensione-azione in 

grado di sostenere la crescita del bambino in modo armonioso e coerente.  

Specifiche sul Seminario SviluppoFormativo 

 Il Seminario di base è aperto ai docenti che vogliano approfondire le tematiche fisiologiche dello 

sviluppo delle abilità umane 

 E’ propedeutico per accedere ai laboratori sensomotori tematici e pratici sullo Sviluppo Fisiologico. 

 Tra gli obiettivi, in forma basica vi sono: 
1. Conoscere lo sviluppo  fisiologico,  i bisogni sviluppativi e come si declinano 

2. Conoscere e iniziare a sviluppare una attitudine sviluppativa alla luce dei bisogni di sviluppo degli 

studenti che ne necessitano 

3. Cominciare a realizzare semplici percorsi sulla senso-motorietà-riflessa, sviluppativa delle abilità 

relazionali e dell’apprendimento 
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Partecipazione 

 Troverete le specifiche di partecipazione presso il sito del Liceo https://liceo-carducci.edu.it/ 

 Oppure telefonare al  0584 962108  o inviare una mail    lupc010009@istruzione.it 

 Per i genitori che volessero partecipare o per qualunque specifica sul corso, inviare un 

messaggio su whatsapp a  Nuni Burgio  366 2986588  

 Per la natura esperienziale del corso si consiglia di indossare una tuta o un abbigliamento 

comodo che non impedisca il movimento libero, scarpe sportive e portare con se un tappetino 

tipo yoga 

 

 

 

 

 

 

 

dott.m. Nuni Burgio, 

FayNU Fisiosviluppo founder 

INPP Licentiate 

 
 

Ideatrice e conduttrice dei percorsi Sviluppoformativi dedicati a chiunque voglia 

comprendere la matrice fisiosviluppativa delle abilità umane. Propone Laboratori 

Propriocettivi, di Contattilità e di SviluppoMovimento per ragazzi, genitori ed 

insegnanti.  Ha intrapreso percorsi formativi e studi sui riflessi di sviluppo, sensoriali, 

interemisferici, sullo svolgimento ordinato e spontaneo degli schemi di movimento, 

ha approfondito la componente propriocettiva e vestibolare dello sviluppo e 

percorsi formativi MTC based, integrandoli ai principi fisiosviluppativi.   I suoi percorsi 

sviluppoformativi sono intesi come azioni di accudimento, benessere fisiologico ed 

accompagnamento allo sviluppo naturale. Affondano le loro radici nella Matrice 

Formativa condotta presso “The Institute for Neuro Physiological Psychology (INPP)”.     

 

 


