VOLITIONAL QUESTIONNAIRE
& PEDIATRIC VOLITIONAL
QUESTIONNAIRE

VQ-PVQ
Corso riservato a
Terapisti Occupazionali
MILANO, VIA BEZZOLA 6
02-03 FEBBRAIO 2019

Direttore Scientifico: Martina Artusi (TO)
Segreteria: Simone Cobetto Ghiggia (TO)

PROGRAMMA
VQ-PVQ
Il Pediatric Volitional Questionnaire (PVQ) e Volitional
Questionnaire (VQ)

sono strumenti

di valutazione che

esaminano la motivazione del bambino e della persona
adulta che si basano sul Modello di Occupazione Umana
(MOHO).

Analizzando sistematicamente il comportamento e le
reazioni del bambino e/o della persona adulta nel loro
ambiente, mentre sono impegnati in attività significative,
gli strumenti forniscono sia una interpretazione della
motivazione interiore (volizione) che informazioni sul
ruolo dell’ambiente nel favorire o ridurre la volizione.

Il PVQ e VQ sono

composti da due sezioni: la prima è

costituita da 14 item indicatori comportamentali a cui si
assegna un punteggio, la seconda è costituita da una
scheda che rileva le Caratteristiche Ambientali in cui
l’attività si svolge.

GIORNO 1
8.30-9.00 | Registrazione
9.00-11.00
Introduzione e panoramica del
MOHO, VQ-PVQ
11.00-11.15 | Coffee break
11.15-13.00
Presentazione indicatori VQ
13.00-14.00 | Lunch
14.00-15.00
Case-Video in plenaria (1 video)
15.00-15.30 | Coffee break
15.30-17.30
Case-Video in plenaria (2
video)
18.30 | Chiusura dei lavori

GIORNO 2
9.00-10.45
Presentazione degli indicatori
PVQ
10.45-11.15 | Coffee break
11.15-12.30
Case-Video in plenaria (1 video)
12.30-13.30 | Lunch
13.30-15.00
Case-Video in plenaria (2 video)
15.00-17.30
Applicazione nella pratica clinica
17.30-18.00 | ECM
18.00 | Chiusura dei lavori

20 POSTI
175€ SOCI AITO-SITO
300 € NON SOCI AITO-SITO
Il corso, in fase di accreditamento ECM, è aperto ai soli
Terapisti Occupazionali.
Non è aperto a studenti o ad altri professionisti.

ISCRIZIONI
APERTE FINO AL
15/01/2019
il pagamento va effettuato entro 2
giorni dalla data d'invio
dell'iscrizione
DOCUMENTI RICHIESTI
copia del bonifico d'iscrizione ad AITO-SITO
copia del bonifico di pagamento del corso
compilazione della scheda d'iscrizione al corso

Iscrizioni al link: https://goo.gl/forms/vlZvmtMoi9yhFED73

Contatti: vq.sito@terapiaoccupazionale.it

