
IL SISTEMA DEI NEURONI MIRROR:
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Direttore del Corso Prof. Adriano Ferrari

Milano, 12 e 13 aprile 2013

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

  

Daria Piazzi 
Cell. 347/6603135 - e-mail: info@percorsieformazione.com

Per informazioni dalle 14.00 alle 18.00
Elena Castellari 
Cell. 327/8649907 - e-mail: desk@percorsieformazione.com

www.percorsieformazione.com

IN cOLLAbORAZIONE cON
UONPIA A.O. “Luigi Sacco” Milano

SEGRETERIA ScIENTIfIcA
Prof. Adriano Ferrari tel. 0522/296171 
e-mail: adriano.ferrari@asmn.re.it

L’iscrizione verrà convalidata automaticamente, cioè senza con-
ferma da parte della Segreteria Organizzativa, solo dopo l’avve-
nuto pagamento. Nel caso non fossero più disponibili posti con 
crediti ECM, la Segreteria contatterà il partecipante per comuni-
cazioni in merito.
NON SI ACCETTANO PAGAMENTI O NUOVE ISCRIZIONI IN SEDE 
CONGRESSUALE.
L’iscrizione avviene inviando la scheda di iscrizione e la ricevuta 
dell’avvenuto pagamento alla Segreteria Organizzativa
- via fax al n. 0522/1860298
- via e-mail: desk@percorsieformazione.com 
La quota di iscrizione deve essere saldata tramite bonifico  
bancario intestato a 
PerCorsi di Daria Piazzi, via di Jano 12/7 – 40065 Pianoro (BO) 
IBAN : IT92 Q035 8901 6000 1057 0469 412
specificando le parole chiave: MIRROR MI, NOME e COGNOME 
(del partecipante).

PRENOTAZIONI ALbERGHIERE
Si invitano tutti coloro che avessero necessità di pernottare a 
Milano a contattare urgentemente la Segreteria Organizzativa 
che fornirà un elenco di strutture convenzionate. 
Nei giorni del corso si svolgerà a Milano la Fiera del Mobile, di  
importanza europea, pertanto la ricezione alberghiera sarà 
molto ridotta e le richieste sono particolarmente costose. 
Si suggerisce di cercare una struttura per tempo.

INfORMAZIONI MINISTERIALI
Project & Communication è accreditata presso la Commissione 
Nazionale come Provider n° 81 a fornire programmi di Formazione 
Residenziale, FAD e FSC nell’ambito ECM per tutte le categorie  
professionali sanitarie e si assume ogni responsabilità per i  
contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.
Metodologia: Formazione Residenziale
Obiettivi formativi: Contenuti tecnico professionali specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna 
attività ultraspecialistica
Modalità  didattiche: lezioni frontali
L’acquisizione dei crediti è subordinata alla partecipazione  
OBBLIGATORIA al 100% del corso e al superamento della prova scritta.  
Il corso è anche ad invito diretto dello sponsor.

cREDITI EcM E DESTINATARI
Accreditamento n. 81-54568 per le professioni di:
- medici fisiatri, neuropsichiatri infantili
- fisioterapisti
- terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
- terapisti occupazionali
- logopedisti
- psicologi
- tecnici ortopedici
Crediti ECM attribuiti: n. 8 per 12 ore formative.
 
SEDE
Auditorium San Fedele
Via Hoepli 3/b – Milano - Tel. 02/86352231
Per raggiungere la sede:
Dalla Stazione Centrale FS: Metropolitana Linea 3 Gialla, poche 
fermate fino a Duomo
In macchina: l’Auditorium si trova in pieno centro a Milano,  
vicino al Teatro La Scala. E’ area accessibile (area C) ma  
soggetta a pagamento ticket per entrare. Sul sito del Comune 
di Milano si possono trovare le indicazioni e i costi relativi alla 
tipologia di veicolo ed orari. Parcheggio sotterraneo a paga-
mento in Piazza Meda.

MODALITA' DI IScRIZIONE
L’iscrizione è a numero chiuso per un massimo di 300 partecipanti 
con crediti ECM. Saranno disponibili ulteriori 100 posti senza ECM. 
Per accedere ai posti con ECM farà fede la data di arrivo della 
scheda di partecipazione con copia dell’avvenuto pagamento.
Il costo, comprensivo di materiale didattico, coffee break e 
lunch è di € 100,00+IVA per tutte le professioni coinvolte. 
Dal 10/03/13 ci sarà una maggiorazione del 20% della quota che 
sarà quindi di 120,00+IVA.
Per gli studenti è prevista una quota di iscrizione agevolata di  
€ 60,00+IVA e dal 10/03/13 di € 72,00+IVA.
Dal 30/03/2013 non saranno rimborsate le quote di iscrizione.

UNO SPEcIALE RINGRAZIAMENTO ALLA fAMIGLIA GIULINI-
NARDI cHE HA fORTEMENTE VOLUTO QUESTO EVENTO E cHE 
HA SOSTENUTO, cON I PROVENTI DEI PROPRI REGALI DI NOZZE, 
PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO.
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SegreteriaOrganizzativa



Perprenotazionialberghiere:

SegreteriaScientifica



RelatorieModeratori
P.Accorsi: 
S.Amarri: 
L.Andrini:  
F.Balli  
G.Bedogni: 
L.Bertani: 
E.Bianchi: 
E.Casolari: 
L.Ceccarelli: 
AM.Davoli: 
G.L.de’Angelis:
E.DellaGiustina:
M.Farneti: 
S.Federici: 
A.Ferrari: 
F.Ferrari: 
A.Filice:  
MC.Filippi: 
P.Formigoni: 
A.Franchella: 
E.Frejaville: 
L.Frisari: 
L.Garavelli: 
GC.Garuti: 
E.Giaquinto 
W.Giglioli: 
C.Grassa:  
C.Lesi:  
M.Lima:  
C.Magnani: 
M.Manghi: 
A.Mazzocchi: 
R.Palmieri: 
P.Paolucci: 
G.Piccinini: 
L.Pironi: 
R.Sassatelli: 
P.Stagi:  
S.Vaccaro: 
L.Zoni:  
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Dipartimento di Ostetricia, Ginecologia, Pediatria

percorsi
eventi e formazione

Con il patrocinio di  
A.O. “Luigi Sacco”  

Renè Magritte: Décalcomanie, 1966

Con il patrocinio 
dell’Università degli Studi 

di Modena e Reggio Emilia


