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 26/27/28    Marzo  09/10/11 Aprile 

07/08/09   Maggio  2021 (on line meeting)




La Terapia Multisistemica in Acqua metodo 
Maietta è un approccio terapeutico per bambini 

e ragazzi con disturbi del neurosviluppo.



TMA metodo Maietta 
Utilizza tecniche cognitive e comportamentali per agire direttamente sul 
sistema  relazionale. I bambini con disturbi del neurosviluppo presentano 
errori di computazione dei segnali relazionali ed emotivi. La TMA mM si 
centra sulle capacità che a cascata permettono un migliore funzionamento 
emotivo, cognitivo e comportamentale. La TMA mM ricalibra l’interfaccia 
intersoggettiva tra bambino e caregiver permettendo lo sviluppo di una vita 
sociale proficua  

 Il trattamento viene applicato sia in piscine pubbliche che private. Per tutti 
coloro che amano l’acqua, le emozioni e sentono il bisogno di dare un aiuto 
non solo umanitario ma anche professionale, troveranno in questo 
approccio un valido metodo per conciliare competenza, serietà e giocosità.

 Diventare operatori o tecnici TMA significa utilizzare sé stessi per riorganizzare 
emotivamente l’altro e anche migliorare le proprie opportunità lavorative 
“ immergendosi” in un campo stimolante ed appassionante.  Il corso è rivolto a 
psicologi, neuropsichiatri infantili, neuropsicomotricisti, logopedisti, medici, 
pedagogisti ed anche a istruttori di nuoto o assistenti bagnanti. 



Intervento modulare con divisioni in fasi

La TMA mM è un intervento cognitivo comportamentale il cui 
razionale di intervento si basa sulle ultimissime ricerche sulla 

comprensione del funzionamento della mente atipica. Il 
trattamento è diviso in fasi che non possono essere invertite 
poiché seguono i prerequisiti per l’organizzazione mentale e 

cognitiva. Le varie tecniche di stampo cognitivo 
comportamentale  sono i moduli che vengono impiegati per 

ottenere gli obiettivi terapeutici.



26 Marzo

Ore 9:00 - 13:00 
Disturbi del neurosviluppo


Disturbi dello spettro dell’autismo 

Disabilità intellettiva

Ritardo psicomotorio 


Sindrome di Rett 

Sindrome di Angelman


Epilessia 

Visione ed analisi dei filmati 


Ore 15:00 - 19:00 
TMA metodo Maietta: 


Una nuova modalità di intervento 

Modelli teorici di riferimento

Ore 9:00 - 13:00

Fasi della TMA: La fase 

valutativa, la fase relazionale 

Ore 15:00 - 19:00


La fase sensonatatoria, la fase 
dell’integrazione sociale 


Visione dei filmati

27 Marzo

28 Marzo

Ore 9:00 - 13:00

Regole del setting terapeutico: 


I confini della terapia 



relationship

Intervento cognitivo

Ore 9:00 - 13:00

Biofeedback: Valenza e 

riconoscimento delle emozioni 


Ore 15:00 - 19:00

L’architettura della mente 

atipica 

09 Aprile



10 Aprile 11 Aprile

Ore 9:00 - 13:00

Promozione e divulgazione delle 

attività:  
aspetti pratici ed organizzativi  

Modulo Fiscale  
Dott. Commercialista Revisore Contabile 


Giuseppe De Biase 
Aspetti Contabili, Fiscali ed Amministrativi 


dell’operatore e tecnico TMA MM 


Modulo Comunicazione e Marketing 
La TMA Metodo Maietta come Brand, 


L’operatore TMA come testimonial

Ilaria Bencivenga

Ore 9:00 - 13:00

Comprensione del modello TMA 

metodo Maietta 


Ore 15:00 - 19:00

Il sistema di codifica nella Terapia 

Multisistemica in Acqua: visione dei 
filmati e lavoro sui casi clinici



07 Maggio 08 Maggio

Ore 9:00 - 13:00

La gestione dei comportamenti 

problema nella prospettiva 
Cognitivista (3 Generazione)


Ore 14:30 - 19.00

La supervisione nella TMA Metodo 

Maietta

Ore 9:30 - 13:30

Ore 14:30 - 19:00


Attività pratiche: visione video sia 
didattici che valutativi

09 Maggio
Ore 09:00 - 15:00


La TMA metodo Maietta, una visione


Verifica finale orale e scritta



Docenti 

dott. Paolo Maietta - dott. Sergio Gatto - dott. 

Giuseppe Lucchese

Responsabili scientifici 


dott. Paolo Maietta - dott. Sergio Gatto - dott.ssa 
Stefania Bencivenga dott. Giuseppe Lucchese


INFORMAZIONI GENERALI

OPERATORE TMA MM

Il corso si rivolge a psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, 
medici, fisioterapisti, logopedisti, tecnici della riabilitazione 
psichiatrica, terapisti della neuropsicomotricità. Questa figura potrà 
emettere il trattamento sanitario.  Sono richieste capacità natatorie 
necessarie per garantire una sicura esecuzione del trattamento. 


TECNICO TMA MM

Il corso si rivolge a istruttori di nuoto, assistenti bagnanti allenatori, 
laureati in scienze motorie. Tale figura potrà esercitare la TMA in 
regime psicoeducativo, sociale. Per ulteriori informazioni contattare la 
segreteria organizzativa.



Quote di iscrizione 

La quota per il corso sarà di €1100

La quota di iscrizione per i primi 20 partecipanti al corso sarà di €750

Sconti per gruppi, partner o associazioni da chiedere alla segreteria 


Il corso verrà svolto completamente in FAD. Per l’ammissione all’esame 
finale per il rilascio dell’attestato abilitante, bisognerà aver accumulato 
almeno il 70% di lezioni durante lo svolgimento del corso. Sarà 
consentito rivedere le lezioni ma non sarà possibile recuperare più del 30 
percento delle assenze in aula virtuale. La modalità di formazione è stata 
messa a punto per adempiere le esigenze della formazione online.


Il corso prevede: 

Kit congressuale, Borsone, Maglia, materiale didattico. 

Si rilascia attestato abilitante  e tesserino operatore TMA metodo Maietta 



Modalità di iscrizione:  
Compilare la scheda di iscrizione e inviare un curriculum vite e inviare 
alla segreteria:

dott.paolo.maietta.tma@gmail.com   segreteria.abctma@gmail.com

Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione alla conferma 
dell’iscrizione o dilazionato secondo le seguenti modalità:

40% alla conferma dell’iscrizione

30% un mese prima dell’inizio del corso

30% prima dell’inizio del corso

Pagamento tramite bonifico bancario : iban 
IT71E0311175040000000002914

Causale: Cognome e Nome del corsista , TMA online  2021

I corsisti riceveranno il link di collegamento a zoom prima di ogni lezione



Segreteria Organizzativa

ABC-TMA s.r.l.

Per informazioni: 


dott. Lucchese Giuseppe   logopedista.lucchese@gmail.com   340 7798875

dott. Maietta Paolo     dott.paolo.maietta.tma@gmai.com     3496707707

dott. Piccolo Vincenzo       vincenzo.pcc@gmail.com        392 1284711


Amministrazione: segreteria.abctma@gmail.com


