Pagamento

Scheda di Iscrizione

• Conto Corrente Bancario
_______________________________________________
Nome, Cognome

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

21,6
ECM

bonifico su conto corrente Unicredit Ag.4 ‐ Torino:
IBAN: IT10V0200801144000110006808 ‐
Intestato.: C.P.G. s.r.l.
Causale: DSA To 2013—Nome e Cognome

Codice Fiscale

• PAYPAL
____/____/________

__________________________

Data di Nascita

Luogo di Nascita

_______________________________________________
Indirizzo (residenza o lavoro)

_______________________________________________
Telefono (fisso/cellulare)

_______________________________________________
Email

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Par ta IVA

Inquadramento:
o Libero
professionista

o Dipendente

si prega di conta arci (011‐561.11.87—
chiara.bessone@cpgsrl.it)

• UPMOBILE
UpMobile è un servizio di Banca Sella che
perme e di pagare con il proprio telefoni‐
no e la propria carta di credito.
In caso di pagamento con UpMobile, non
è necessario inviare alcuna scheda di iscri‐
zione.
Per informazioni: www.upmobile.it
C.P.G. Centro Pediatrico s.r.l.
Via De Sonnaz 5/a—10121—Torino (TO)
Tel: 011.561.11.87—011.561.38.48
info.formazione@cpgsrl.it

Disturbi della
coordinazione
motoria
e sviluppo
dell’apprendimento

o Convenzionato

Provider Nazionale ECM Standard n. 119

Professione:
o Educatore professionale
o Fisioterapista
o Logopedista
o Orto sta
o Psicologo
o Terapista della neuro e psicomotricità
A meno di pagamento con UpMobile, è OBBLIGATORIO, per conferma‐
re l’iscrizione, inviare la presente scheda, unitamente alla copia di pa‐
gamento, a:

Cer ficato ISO 9.001 per se ore E37—Formazione

Termini e Condizioni:
Il corso sarà a vato unicamente se si raggiungeranno le 16 iscrizioni. In caso di mancato
raggiungimento l’importo verrà versato per intero all’iscri o. E’ possibile annullare la
propria partecipazione con rimborso completo della quota di partecipazione fino a 15
giorni solari prima dell’inizio del corso. Oltre tale data non verrà eseguito alcun rimborso.
La mancata partecipazione anche a uno solo degli incontri implica l’impossibilità di erogare
credi ECM; in questo caso la quota di partecipazione NON verrà rimborsata. La quota
comprende: il materiale dida co e l’organizzazione a livello scien fico del corso. Non
comprende: rinfreschi, vi o e spese di viaggio e trasferta. Il corso è organizzato dal C.P.G.
Centro Pediatrico s.r.l. provider nazionale standard Agenas n. 119, so o la Responsabilità
Scien fica del Prof. Roberto Rigarde o.

Torino
09, 16, 23 Aprile e 21 Maggio 2013

Chiara Bessone
FAX: 011.06.200.80—info.formazione@cpgsrl.it

Corso di approfondimento per:
Educatore professionale; Fisioterapista;
Logopedista; Ortottista; Psicologo;
Terapista della neuro e psicomotricità

Si ringrazia Nexus per la sponsorizzazione incondizionata dell’evento.

Presso S.d.O. Servizi di Organizzazione s.a.s.
Via Vittorio Amedeo II, 11

I disturbi della coordinazione motoria rappresentano
un complesso insieme di sintomi riferi alla program‐
mazione ed esecuzione del movimento, i quali posso‐
no comprome ere a più livelli l’evoluzione armonica
dello sviluppo del bambino. Al fine di rendere “l’a o
motorio” adeguato alle richieste dell’ambiente, il
bambino deve organizzare componen neuropsico‐
motorie e cogni ve; un sogge o con diﬃcoltà in
quest’area, o nelle sue so ocomponen , presenterà
limitazioni nel processo di apprendimento scolas co.
In quest’ambito, la presenza di disprassia, può in‐
fluenzare il percorso ada vo degli insegnamen cur‐
riculari.
Obie vo del corso è quello di: oﬀrire una panorami‐
ca completa delle componen
del disturbo
(neuropsichiatriche, neuropsicologiche, neuropsico‐
motorie e perce vo visive), la conoscenza dei test
u li alla diagnosi e le linee di tra amento suddivise
nelle competenze delle varie professionalità che la‐
vorano in equipe. Verranno presenta casi clinici e
discussi casi propos dai corsis .

Programma

Crediti ECM

9/4—Valutazione e percorso diagnos co

21,6

(Prof. Rigarde o, Do .ssa Siravegna, Do .ssa Sciandra, Do . Frinco)

17.00—17.30: Introduzione
17.30—18.00: Inquadramento Clinico
18.00—19.00: Competenze neuropsicomotorie

€ 175,00

20.30—21.30: Competenze neuropsicologiche

Iden ca per ogni professione

16/4—Criteri di tra amento
(Do .ssa Pacilli, Do .ssa Sciandra, Do .ssa Sironi)

Do . Marco FRINCO
Psicologo perfezionato in psicologia dell’apprendimento

Do .ssa Caterina PACILLI
Terapista della neuropsicomotricità dell’età evolu va

Prof. Roberto RIGARDETTO

26

19.30—20.30: Tra amento orto co

Il corso verrà a vato solo se saranno confermate 16 presenze.

20.30—21.30: Tra amento cogni vo

23/4—Esperienza sul campo (lavoro in piccoli gruppi)
(Do . Frinco, Do .ssa Pacilli, Do .ssa Sciandra, Do .ssa Siravegna,
Do .ssa Sironi)

17.00—21.00: Somministrazione di casi clinici: l’iter diagno‐
s co e terapeu co





9 Aprile
16 Aprile
23 Aprile
21 Maggio

(Prof. Rigarde o, Do . Frinco, Do .ssa Pacilli, Do .ssa Sciandra, Do .ssa
Siravegna, Do .ssa Sironi)

Pausa: 19.00—19.30 tu e le giornate.

17.00—19.00: Analisi, valutazione e discussione dei lavori
tema ci assegna

Sede:

19.30—21.30: Discussione plenaria

Prof. Roberto Rigarde o

Do .ssa Emanuela Maria SIRONI



Orario per tu

Do .ssa Laura SCIANDRA

Psicopedagogista e Terapista della neuropsicomotricità dell’età
evolu va ‐ AO Ci à della Salute e della Scienza – SCDU NPI

Calendario:

21/5—Esperienza sul campo (lavoro in piccoli gruppi)

Responsabile Scientifico

Do .ssa Danila SIRAVEGNA

Posti disponibili:

17.00—19.00: Tra amento neuropsicomotorio

Prof. Ordinario Neuropsichiatria infan le Università degli studi
di Torino (TO)
Do .ssa Oculis ca e O almologia— Ospedale Co olengo (TO)

è obbligatoria la frequenza completa al

Quota di Partecipazione

19.30—20.30: Competenze visive

21.00—21.30: Assegnazione dei lavori tema ci ai gruppi

Docenti

Per l’o enimento dei credi
corso

Segreteria Scien fica ed Accreditamento:

C.P.G. Centro Pediatrico s.r.l.
Via De Sonnaz 5/a—10121—Torino (TO)
011.561.11.87—011.561.38.48

Psicologa perfezionata in psicologia dell’apprendimento

www.ecmlearn.it—www.cpgsrl.it

gli incontri: 17.00—21.30

S.d.O. Servizi di Organizzazione s.a.s.
Via Vi orio Amedeo II, 11
10121—Torino (TO)

Iscrizioni ed Informazioni:
Chiara Bessone
Info.formazione@cpgsrl.it
011.561.11.87
www.ecmlearn.it

