
 

ESI 
Evaluation of  

Social Interaction 
 

Docente: ScD, OT, FAOTA 
Anne G. Fisher 

 

14-16 Settembre 2018 

Tamara Zamparo 
Terapista occupazionale e Fisioterapista 

Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione “Gervasutta” 
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 

Responsabile del Programma Formativo 

ECM 1994-234010 

Segreteria Organizzativa e Provider ECM 
     md studio congressi S.n.c. (cod. 1994) 

Via Roma, 8 - 33100 UDINE 
               Tel. 0432 227673 - Fax 0432 507533 

e-mail: info@mdstudiongressi.com 
web: www.mdstudiocongressi.com 

Sede del Corso 

Centro Congressi 7Gold (Easy Academy) 
Via dell’Arcoveggio, 49/5 

40129 BOLOGNA 
 

Il Centro Congressi è situato in una posizione strategica e comoda: a 
pochi minuti dalla Tangenziale (uscita 6), Autostrade (uscita Arcoveggio) 
e Aeroporto Marconi. Inoltre, dista 10 minuti dal centro città e dal 
quartiere fieristico ed è facilmente raggiungibile dalla Stazione 
Ferroviaria. Un ampio parcheggio interno è a disposizione degli Ospiti 
che arrivano in auto.  

Il Corso è inserito nel Programma di 
Educazione Continua in Medicina per 

30 TERAPISTI OCCUPAZIONALI.  
 

Ore formazione 21 (di cui 16 interattive) 
 

Crediti formativi 25,8   

 

Obiettivo formativo  (area obiettivi tecnico-professionali): 18 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione 

e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare. 

 

Centro Congressi 7Gold 
BOLOGNA 

Quote di iscrizione 
Quota a persona - base 30 partecipanti 

Soci SITO   Euro 670,00 
Non Soci SITO  Euro 750,00 

 

Quota a persona - base 25 partecipanti 
Soci SITO   Euro 800,00 
Non Soci SITO  Euro 880,00 

 

Quota a persona - base 20 partecipanti 
Soci SITO   Euro 1.000,00 
Non Soci SITO  Euro 1.100,00 

 
Le quote di iscrizione al Corso comprendono: partecipazione al 
Corso, accreditamento ECM, attestato di partecipazione. Inoltre, 
sono inclusi i costi per OTAP software per la durata di 3 anni e 
calibrazione (per un totale di Euro 390,00 circa con tasso di cam-
bio al 30/06). Il Manuale e la spedizione saranno offerti da SITO.  
 

Le quote di iscrizione NON comprendono: servizi ristorativi, 
pernottamento, viaggio e quanto non espressamente indicato 
nella voce “le quote di iscrizione al Corso comprendono”.  
 

Quota di acconto da pagare entro il 20 LUGLIO 2018: 
Euro 400,00 

 

Il saldo dovrà essere tassativamente versato il 03 AGOSTO 
2018. L’ammontare della quota definitiva sarà comunicato 
appena possibile dalla Segreteria Organizzativa, in base al 
numero effettivo di conferme ricevute.  
 

Politiche di cancellazione 
Dovendo provvedere all’acquisto dei materiali sarà possibile 
cancellarsi inviando comunicazione scritta alla Segreteria 
Organizzativa entro le ore 12.00 di venerdì 3 AGOSTO 2018. 
La cancellazione non prevede penali ed il rimborso sarà ef-
fettuato per l’intera somma ad eccezione di Euro 10,00 che 
saranno trattenuti per spese bancarie.  
Dal 4 AGOSTO 2018 in poi nessun rimborso sarà previsto, 
in quanto la somma di acconto sarà già stata impegnata 
per l’acquisto dei materiali necessari. 

Anne G. Fisher 
Tamara Zamparo 

Docenti 



 

08.00 Registrazione dei Partecipanti 

08.30 Introduzione all’ESI - T. Zamparo 

09.00 Procedura di somministrazione dell’ESI,  
Parte 1 e 2 - A. G. Fisher 

09.50 Pausa 

10.10 Procedura di somministrazione dell’ESI,  
Parte 3 - T. Zamparo 

10.55 Panoramica dei criteri di punteggio ESI 
e introduzione alle abilità ESI 
A.G. Fisher, T. Zamparo 

12.05 Pausa pranzo (libera) 

13.05 Osservazione di un caso: Sam  
A.G. Fisher, T. Zamparo 

15.05 Pausa 

15.25 Discussione di un caso: Sam 
A.G. Fisher, T. Zamparo 

16.25 ESI: una valutazione basata sull’evidenza 
A.G. Fisher 

17.00 Chiusura della prima giornata 

Compiti per casa:  
Leggere il capitolo 6 e 7 (Procedure di somministrazione 
dell’ESI) e Appendice G (esempi di punteggi ESI). 

Venerdì 14 Settembre 2018 

Sabato 15 Settembre 2018 

Tempo di presenza alle lezioni suggerito e richiesto 
 

Per l’apprendimento e la comprensione di tutte 
le nozioni utili al processo di calibrazione è necessario 

che la presenza alle lezioni sia del 100%. 
 

08.00 Introduzione alla calibrazione del valutatore ESI 
T. Zamparo 

08.30 Osservazione di un caso: Christopher 
A.G. Fisher, T. Zamparo 

09.45 Pausa 

10.05 Discussione di un caso: Christopher 
A.G. Fisher, T. Zamparo 

10.50 Stand-up break 

11.00 Documentare i risultati di un’osservazione ESI e 
scrivere gli obiettivi di trattamento  
A.G. Fisher, T. Zamparo 

11.45 Pausa pranzo (libera) 

12.45 Osservazione di un caso: Bill (due scambi sociali) 
A.G. Fisher, T. Zamparo 

15.35 Pausa 

15.55 Discussione di un caso: Bill - A.G. Fisher, T. Zamparo 

17.00 Chiusura della seconda giornata 

Compiti per casa:  
Continuare nella lettura del manuale ESI; in particolare il 
capitolo 8 (Interpretare e documentare i risultati dell’ESI) e 
9 (Pianificare l’intervento). 

Domenica 16 Settembre 2018 

08.00 Interpretare i risultati di un’osservazione ESI e 
monitorare il grado di severità del valutatore 
T. Zamparo 

08.35 Osservazione di un caso: Dieter 
A.G. Fisher, T. Zamparo 

09.55 Pausa 

10.15 Discussione di un caso: Dieter 
A.G. Fisher, T. Zamparo 

10.50 Documentare un’osservazione ESI e pianificare 
l’intervento - A.G. Fisher, T. Zamparo 

11.35 Pianificazione dell’osservazione di un caso reale 
A.G. Fisher, T. Zamparo 

11.45 Pausa pranzo (libera) 

12.45 Osservazione finale di un caso - caso reale 
(2 scambi sociali) - A.G. Fisher, T. Zamparo 

14.30 Pausa 

14.50 Discussione sul caso finale - A.G. Fisher, T. Zamparo 

15.25 Valutare il cambiamento: Ben - A.G. Fisher 

15.30 Requisiti per la calibrazione del valutatore ESI 
T. Zamparo 

15.50 Integrare l’ESI nella pratica e pensieri finali 
A.G. Fisher 

16.40 Compilazione schede di valutazione ECM 

17.00 Chiusura del Corso 

Compiti per casa:  
Valutare 10 persone dopo il Corso - vedere le pagine finali 
degli handout per i dettagli.  

ESI  
L’ESI è una valutazione standardizzata occupation-based e 
occupation-focused della qualità di interazione sociale di una 
persona durante un’attività di scambio sociale svolta in contesto 
“reale”con partner sociali significativi per la persona stessa.  
L’ESI facilita il terapista occupazionale nello stabilire il livello 
baseline della performance, pianificare l’intervento e documentare 
i cambiamenti nella qualità di interazione sociale nel tempo e, 
quindi, l’efficacia dell’intervento. 
Caratteristiche chiave: 

L’ESI può essere utilizzato per valutare persone dai 2 anni in su,    
compresi gli anziani, considerato che ci sia il tentativo di 
comunicare;  
L’ESI è appropriato per essere utilizzato con qualsiasi persona 
con difficoltà reali o presunte nelle interazioni sociali. Può essere 
utilizzato per valutare anche persone sane e in salute; 
Può essere somministrato in un’ora o meno;  
Può essere utilizzato in ogni ambiente rilevante e familiare alla 
persona valutata (setting clinico o comunitario); 
I risultati dell’ESI possono essere interpretati sia da una   
prospettiva criterio-dipendente che normo-correlata;  
La valutazione, considerando che è condotta in accordo con le 
aspettative culturali del luogo, è sia cultura-specifica che libera 
da bias di tipo culturale. 

 

ANNE G. FISHER 
E’ un’esperta internazionalmente riconosciuta nella teoria, nella 
valutazione funzionale e nello sviluppo di strumenti della Terapia 
Occupazionale. E’ membro dell’ Academy of Research of the 
American Occupational Therapy Foundation 
Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti: nel 2000 dottorato ad 
honorem all’Università di Umeå in Svezia (prima TO ad essere 
insignita di tale titolo), nel 2001 University Distinguished 
Professor alla Colorado State University, USA. 
Attualmente è Professore Emerito alla Divisione di Terapia 
Occupazionale, Dipartimento di Medicina di Comunità e Riabilita-
zione dell’Università di Umeå (Svezia) e Professore Affiliato al 
Dipartimento di Terapia Occupazionale del College of Health and 
Human Sciences dell’Università del Colorado. 


