
Sally Goddard Blythe MSc. 
Neuromotor immaturity as a significant factor in educational under-achievement
La immaturità neuro-motora come fattore significativo nel fallimento scolastico
Director of The Institute for Neuro-Physiological Psychology  (INPP) and author of 7 books on the role of
Neuromotor skills in supporting educational achievement and emotional functioning.
Direttrice del Istituto di Psicologia Neuro-Fisiologica (INPP) e autrice di 7 libri sul ruolo delle abilità neuro-
motorie nello sviluppo delle capacità scolastiche e nella funzionalità emotiva

Annemarie Seither Preisler
Karl-Franzens-Universität Graz, Graz 
Cognitive Psychology, Cognitive Science, Neuropsychology, Music and brain development 
Psicologia Cognitiva, Scienze Cognitive, Neuropsicologia, Musica ed sviluppo cerebrale

Zoe Mailloux
OTD, OTR/L, FAOTA, Thomas Jefferson University Occupational Therapy
Sensory Integration: Previously Dr. Ayres assistant
Sensory Integration: Già assistente della Dott. Ayres

Jane Williams (GymbaROO)
Movement: building babies brains for learning success
Il movimento: sviluppare il cervello dei bambini per il successo a scuola

Giuseppe Orlando
Zen Shiatsu: the mother's touch. The role of proprioception in nurturing a evelopmentaly fragile child
Zen Shiatsu: il tocco della madre. La propriocezione nell'accudimento quotidiano nel bambino
con delicatezze di sviluppo
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Official language of the Conference will be english with simultaneous translation into italian
La lingua ufficiale del Convegno è l'inglese con traduzione simultanea in italiano

Movement. This year INPP's International Conference wants to emphasize on its importance in
neurodevelopment, and rediscover its role in integrating multisensory experiences. We want to explore
how powerful it can be in enriching our learning and therapeutical enviroments. Move to learn, learn to
move: memory, learning, motivation, creativity other than language are based on balance and coordination.
Le basi del movimento. Questa edizione del Convegno Internazionale di INPP vuole enfatizzare la
importanza del movimento nello sviluppo neurologico e riscoprire il suo ruolo come integratore delle
esperienze multisensoriali. Vogliamo esplorare come esso può diventare uno strumento prezioso nel
arrichire i nostri ambienti di apprendimento e terapeutici. Imparare a muoversi, muoversi per imparare: la
memoria, l'apprendimento, la motivazione e la creatività oltre che il linguaggio, hanno le proprie
fondamenta nel equilibrio e nella coordinazione.

May the 7th and 8th 2016  Sala
Unicredit via G.Garibaldi 1,  in
the heart of lovely Verona

7 e 8 Maggio 2016 Sala
Unicredit, via Garibaldi 1, nel
cuore della incantevole Città di
Verona

Andrea di Chiara:
Functional links between NeuroDevelopmental Delay, adenoidism and tongue motor disfunctions
Relazioni di contiguità funzionali tra NDD, Adenoidismo e insufficienza motoria della lingua
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Name
Nome

Organization
Istituzione

Occupation
Professione

Speciality
Specializzazione

Address/zip-code
Indirizzo/cap

City/State/Country
Città/Prov/Stato

Cod.Fisc
P.IVA

Tel

Mobile

E-mail/

URL

REGISTRATION FORM     DOMANDA DI ISCRIZIONE

I want to participate to Saturday 
Gala Dinner        65€ x n°   _____                                    
Adesione Cena di Gala, la sera
di Sabato            65€ x n°   _____

Special meal requirements
Richieste alimentari specifiche
________________________________________________________________________

credit card
carta di credito

direct credit
bonifico bancario

Method of payment

please check one

Forma di pagamento 

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03). I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da INPP Italia
per iscrizione a corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per l’invio di materiale informativo su future
iniziative. Responsabile del trattamento è il Sig. Manuel Dominguez Alcon–INPP Italia presso la quale possono essere
esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione )

Date Data
Autorizzo il trattamento dei dati

qui riportati ai fini della L.196/2003
Signature Firma

Please, complete and submit        Compila e spedisci il modulo di iscrizione

_________________________________

_________________________________

Per pagamento con bonifico bancario:
Mondologos Internacional, SL
Monte dei Paschi di Siena
IBAN: IT42F0103070241000001083889
BIC: PASCITMMQUE
Per pagamento con carta di credito,
contattare la segreteria del convegno.

Segreteria del Convegno: via Federigi 233
Querceta 55047, Lucca. Toscana. IT
email: conference2016verona@inpp.it
web: www.inpp.it/conference2016
tel: (+39) 0584762064
fax: (+39) 0584741677

23rd International INPP's Conference will take place in Verona from May the 7th at 9:00 with re-
gistration, till May the 8th at 18:00. Morning and afternoon coffee breaks as well as buffet lunch
for both days are included. Saturday evening you are very welcome to join us in the Gala dinner.
Both dinner and accomodation are not included. Early bird rate is 275€ till febbruary the 29th.
Later on the conference fee is 325€.

Il 23° Convegno Internazionale INPP inizierà il 7 Maggio 2016, alle 9:00, con l'iscrizione dei par-
ticipanti, e finirà l’8 Maggio alle 18:00. Sono inclusi un coffee-break la mattina e il pomeriggio, un
pranzo a buffet il Sabato, un coffee-break la mattina e un pranzo a buffet la Domenica. Il Sabato
sera, per chi lo desidera, c’e’ la possibilità di partecipare ad una Cena di Gala. L'alloggio non è com-
preso. La quota di partecipazione al Convegno è di 275€ per chi si iscrive entro il 29/2. Dopo tale data la
quota è di 325€.

Details of the Conference INPP
Specifiche del Convegno INPP

This is only part of the exciting pro-
gram we are preparing for you. You
will get further information while we
get confirmations in our website:
www.inpp.it/conference2016

Questa è solo parte del programma
che stiamo preparando per voi. Po-
trete trovare informazioni via via più
dettagliate alla pagina:
www.inpp.it/conference2016

The Institute for Neuro-Physiological Psychology - Istituto di Psicologia Neuro-Fisiologica 

Early bird (till 02/29th)   275 €
Tariffa fino al 29/02   275 €

Regular fee   325 €
Dopo il 29/02/16   325 €

Saturday Gala Dinner
Sabato, Cena di Gala 

Per Segreteria. Non compilare
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