
BANDO PER L’ACCESSO AL CORSO 

IL METODO ARM® 

(APPROCCIO RITMICO MOTORIO) 

https://www.metodoarm.it  5° LIVELLO           https://www.corsoecm.it 
 

ONLINE   9-10-11 LUGLIO 2021 + INCONTRI INDIVIDUALI 
30 CREDITI ECM 

Riservato a Terapisti ed Esperti ARM che abbiano conseguito  
tutti i Livelli ARM (dal Livello 1 al Livello 4 inclusi)* 
*iscrizione con riserva per gli iscritti al corso di 3° e 4° livello di giugno 2021 

 

 
Livello 5 – Formatore provinciale ARM 

Corso online sincrono: 9-10-11 luglio 2021 
Ven 15:00-20:15 / Sab 9-13:15 e 14:15-20:30 / Dom 9:00-14:15 

Incontri online individuali: in date a scelta tra quelle disponibili 
 

ISCRIZIONE ALLE SELEZIONI* 
Gratuita dal 29 marzo 2021 su 

www.corsoecm.it  
(*con riserva per gli iscritti al corso 
di 3° e 4° livello di giugno 2021, che 

sosterranno il test d’ingresso 
durante il colloquio individuale) 

 

COLLOQUIO INDIVIDUALE 
CON I CANDIDATI 

dal 6 al 14 aprile 2021 su 
Piattaforma ZOOM 

 

SVOLGIMENTO SELEZIONI 
Test d’ingresso disponibile dal 

15 al 18 aprile 2021 su 
www.corsoecm.it  

 

ISCRIZIONE AL CORSO 
Coloro che superano le 

selezioni possono iscriversi al 
corso dal 19 aprile 2021 su 

www.corsoecm.it  

REGOLAMENTO DEL CORSO 
 

Il Corso è a numero chiuso. Le iscrizioni 
saranno accettate in base all’ordine di 
arrivo presso la Segreteria Organizzativa. 
Non saranno prese in considerazione le 
schede che perverranno senza il relativo 
pagamento.  
Il mancato raggiungimento del numero 
minimo dei corsisti potrà comportare 
l’annullamento del corso. 
È obbligatorio frequentare il Corso per il 
rilascio dei crediti formativi e dell’attestato. 
Il sopravvenire di problemi che 
impediscano di partecipare al Corso dovrà 
essere comunicato alla Segreteria 
Organizzativa o all’info‐line almeno 30 
giorni prima della data fissata per l’evento; 
la comunicazione non comporterà la 
restituzione della quota d’iscrizione ma lo 
spostamento del corsista a un evento 
successivo, defalcato il 50% della quota. 
Superato predetto periodo la quota sarà 
fatturata e non sarà possibile il rimborso.  
 

 
Segreteria Organizzativa: E‐COM S.r.l. 

Info‐line: 393/6848466 
E‐mail: ecm@e‐comitaly.it 

 
QUOTE 

 

Previa ammissione: 
‐ € 200,00 

 
Per l’iscrizione è vincolante il 

concomitante pagamento della quota. 
 

Modalità di versamento 
‐ € 200,00 all’invio del modulo di 
iscrizione entro il 30 aprile 2021 

 

Coordinate Bancarie 
‐ Beneficiaria: E‐COM S.r.l. 
‐ Monte Paschi di Siena R.C. (IBAN) 
IT 37 V 01030 16300 000063294882 
Nella Causale indicare Corso e nome 
corsista.  
Inviare ricevuta bancaria via mail a 

ecm@e‐comitaly.it 

 

Responsabili Scientifici 
Dott. Lorenzo Coccia - Logopedista (docente) 

Dott.ssa Cristina Di Palma- Psicologa 
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ABSTRACT 
 

Il corso è suddiviso in lezioni online collettive e incontri online individuali 
L’accesso al corso è subordinato al superamento del test d’ingresso e allo svolgimento di un colloquio per tutti i 
candidati (inizio aprile 2021). 
1. Dal 29 marzo 2021, i candidati possono iscriversi gratuitamente alle selezioni su www.corsoecm.it 
2. Tra il 6 e il 14 aprile, i candidati svolgeranno con il docente un colloquio individuale, della durata di circa 15 

minuti, in orario da concordare. 
3. Dal 15 al 18 aprile, i candidati saranno chiamati a svolgere su www.corsoecm.it il test d’ingresso, che rimarrà 

online nelle quattro giornate indicate e che consiste in un Questionario comprendente in totale 110 domande 
sui primi quattro livelli (gli iscritti al corso di 3° e 4° livello di giugno 2021 dovranno rispondere solamente alle 
domande sui livelli precedenti durante il colloquio individuale). È necessario rispondere correttamente al 90% 
delle domande. Gli eventuali errori saranno oggetto di approfondimento durante gli incontri individuali nel 
corso dell’Evento. 

4. In caso di superamento delle prove, i candidati potranno iscriversi al Corso sul Metodo ARM di 5° livello che 
sarà così strutturato:  

a. nel week‐end dal 9 all’11 luglio si terranno lezioni online collettive, che daranno comunque diritto ai 
30 Crediti ECM previsti (previo superamento del Questionario ECM);  

b. durante le settimane successive, sulla Piattaforma ZOOM, si svolgeranno incontri online individuali o 
in piccoli gruppi, in orari concordati con il docente; 

c. entro il 30/09/2021 ciascun partecipante dovrà aver effettuato, in un incontro individuale o in piccolo 
gruppo, la presentazione di un argomento scelto dal docente; 

d. ai partecipanti che avranno superato tutte le prove sarà rilasciato l’Attestato di Terapista o Esperto 
ARM di 5° Livello (Formatore Provinciale ARM: titolo in via di definizione, potrebbe essere scelta la 
dicitura “Consulente provinciale ARM”). 

Le lezioni online collettive riguarderanno l’applicazione del Metodo ARM (dal 1° al 4° Livello), il rapporto con la 
Scuola, le famiglie, i pazienti e i colleghi, la strutturazione di eventi formativi sul Metodo ARM. 
Gli incontri online individuali o in piccoli gruppi saranno basati sul role playing e prevedono: simulazione di una 
seduta, analisi delle strategie adottate dal Terapista o Esperto ARM, sviluppo di attività volte al miglioramento delle 
funzioni esecutive, simulazione di eventi formativi o informativi sul Metodo ARM. 
Gli esami finali prevedono: la compilazione del questionario ECM, l’eventuale preparazione di una tesina 
sull’applicazione del Metodo ARM, la presentazione di un evento monotematico sul Metodo ARM. 
Al superamento degli esami, il Terapista o Esperto ARM di Livello 5 potrà: 
1. organizzare “Battutiadi” o eventi di formazione sul Metodo ARM (solo se valutati e autorizzati dall’apposita 

Commissione ARM) rivolti ai soli insegnanti e genitori o caregiver della propria provincia; 
2. organizzare eventi di covisione (solo se valutati e autorizzati dall’apposita Commissione ARM) per Terapisti ed 

Esperti ARM della propria provincia; 
3. affiancare il Relatore dei Corsi sul Metodo ARM nello svolgimento dei Corsi online o nelle sedi collocate nella 

propria provincia; 
4. affiancare formatori regionali o nazionali negli eventi di cui al punto 1 e 2. 
Per poter svolgere le suddette attività, il Terapista o Esperto ARM di Livello 5 dovrà: 
1. essere in regola con il versamento della quota annua (inclusa nel Corso per il 2021, pari a € 100,00 per il 2022); 
2. attenersi rigidamente alle regole illustrate nel Codice di Comportamento dei Formatori ARM (presentato e 

consegnato durante il Corso); 
3. mantenere una condotta impeccabile durante qualsiasi Evento organizzato in merito al Metodo ARM. 
Lo svolgimento di attività sul Metodo ARM non autorizzate o altri comportamenti contrari al suddetto Codice di 
Comportamento, comporterà la sospensione immediata del Titolo di Terapista o Esperto ARM di Livello 5. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 
Livello 5 (Previa ammissione) 

Lezioni collettive online Incontri individuali online Esami finali online 

Corso online sincrono Online sincrono Online sincrono 

30 Crediti ECM Senza Crediti ECM Senza Crediti ECM 

• Revisione dell’applicazione 

del Metodo ARM (dal 1° al 4° 

Livello); 

• il rapporto con la Scuola, le 

famiglie, i pazienti e i colleghi; 

• parlare in pubblico e farsi 

capire; 

• la strutturazione di eventi 

formativi sul Metodo ARM; 

• questionario ECM. 

 

Role playing:  

• simulazione di una seduta 

con il Metodo ARM; 

• analisi delle strategie 

adottate dal Terapista o 

Esperto ARM; 

• sviluppo di attività rivolte al 

miglioramento delle funzioni 

esecutive; 

• simulazione di eventi 

formativi o informativi sul 

Metodo ARM. 

• Eventuale tesina su un 

argomento scelto dal 

relatore; 

• presentazione di un evento 

monotematico sul Metodo 

ARM; 

• colloquio finale. 

 

 

  



 

IL METODO ARM 
https://www.metodoarm.it  

“Se non hai ancora trovato la strada giusta, non è detto che non esista.” 

Svolgere un compito semplice per qualcuno può 
essere impossibile.  
Leggere, scrivere, contare e studiare: quattro verbi 
che indicano attività quotidiane che caratterizzano o 
hanno caratterizzato la vita di ciascuno di noi. In 
alcuni casi la scuola e la famiglia si accorgono che c’è 
qualcosa che non va ma intervenire non è così 
semplice: il percorso di un bambino in difficoltà può 
trasformarsi in un incubo per sé e per chi gli sta 
accanto. Litigi, pressioni, incomprensioni: a casa e in 
classe le richieste aumentano ma non vengono 
soddisfatte, anzi, il gap con i compagni aumenta fino 
a sembrare incolmabile. 
Sono tanti i bambini che incontriamo ormai sfiniti, 
scoraggiati, sicuri del fallimento. Le famiglie sono 
altrettanto sfiduciate e si sentono disarmate. Alcune 
faticano ad accettare l’esistenza di una difficoltà, altre 
hanno già udito delle vere e proprie sentenze, in 
talune circostanze hanno ricevuto una diagnosi senza 
un’adeguata spiegazione. Quando presentano una 
richiesta di aiuto, però, devono essere indirizzate al 
meglio. 
Il Metodo ARM propone un percorso valido, 
completo, ritagliato su misura e ha l’obiettivo di 
fornire al bambino in difficoltà competenze e 
strumenti efficaci, che gli consentano di sviluppare in 

modo sereno e progressivo le abilità che sembrano 
così difficili da strutturare.  
E’ importante comprendere quale sia il punto di 
partenza e iniziare da lì: se alcune competenze non 
sono state acquisite non possono essere date per 
scontate, se le basi non ci sono devono essere 
costruite con cura e dedizione. Nel frattempo è utile 
usare strumenti compensativi e dispensativi 
“significativi” per il bambino che, però, dovrebbero 
rappresentare per lui una “stampella”, utile per 
camminare fino a quando non si è in grado di farlo in 
autonomia. 
Non è detto che ci si arrivi, ma non si può rinunciare 
a priori.  
I Terapisti e gli Esperti ARM, nel rispetto del proprio 
profilo professionale, possono aiutare i ragazzi di ogni 
età a percorrere un iter che tenga conto delle loro 
competenze e che gli permetta di recuperare un gap 
che a volte sembra incolmabile. 
Passione, dedizione e competenza sono alla base del 
Metodo ARM: “Se sei piccolo mi abbasserò per 
guardarti negli occhi e sorriderti, se sei rimasto 
indietro verrò io a prenderti dove ti trovi per poi 
guidarti, mano nella mano, sulla strada giusta. Se 
non l’hai ancora trovata, non è detto che non 
esista!” 

(Lorenzo Coccia, logopedista e ideatore del Metodo ARM) 
 

 

Dott. LORENZO COCCIA - Logopedista 
Relatore ‐ Responsabile Scientifico 
 
Laureato in Scienze Motorie e Sportive presso 
l’Università del Foro Italico a Roma, a 24 anni ha 
conseguito un Master in Giochi Sportivi presso lo 
stesso Istituto. 
Laureato in Logopedia nel 2009 presso la facoltà di 
Logopedia dell’Università “La Sapienza” di Roma. 
Unendo le competenze vecchie e nuove alla 
caparbietà dei suoi piccoli pazienti, ha messo a punto 
negli anni un metodo per il trattamento delle 
difficoltà di letto‐scrittura. 
Un metodo giocoso, divertente e pratico che ha 
chiamato Approccio Ritmico Motorio (A.R.M.) e che 
ha portato i suoi pazienti di ogni età e livello di 
scolarizzazione a leggere e scrivere in modo brillante. 
Logopedista libero professionista.

Dott.ssa CRISTINA DI PALMA - Psicologa 
Responsabile Scientifico 
 
Psicologa, Psicoterapeuta e psicodiagnosta libero 
professionista, si occupa di: 
psicoterapia individuale, di coppia e di gruppo;  
colloqui di sostegno psicologico; 
orientamento professionale e formazione alle 
dinamiche istituzionali, leadership, autorità, ruoli e 
organizzazioni tecniche dello psicodramma. 
Psicologa di riferimento per il progetto A.R.M. 
(Approccio Ritmico Motorio) del Dott. Lorenzo 
Coccia, con attività di valutazione per gli utenti, di 
supporto psicologico per le famiglie e di supervisione 
per gli operatori.  
Responsabile della ricerca sull’efficacia del metodo. 
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