SEMINARIO ECM DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

DIFFICOLTÀ DI REGOLAZIONE SENSORIALE ED EMOTIVA
NEI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO
Fondazione Foqus, Via Portacarrese a Montecalvario 69 - NAPOLI

Berthe Morisot - Bambini che giocano, 1886, dipinto olio su tela

16 febbraio 2019 8 crediti ECM previsti
mattino ore 9-13; pomeriggio ore 14-18
Responsabile Scientifico Andrea Bonifacio, Psicologo, Tnpee
Docente: Fabio Apicella, Psicologo, Psicoterapeuta
Corso a numero chiuso (max 100 partecipanti) Iscrizioni entro il 31 gennaio 2019
Destinatari con crediti ECM: TNPEE, Logopedisti, Psicologi, Neuropsichiatri Infantili
Destinatari non ECM:

Studenti del Corso di Laurea in Terapia NPM dell’Età Evolutiva

Contenuti specifici Il corso ha lo scopo di fornire una cornice esplicativa alle difficoltà di regolazione e di
comportamento e di descrivere le linee guida di un possibile modello operativo con l’obiettivo di aumentare la sensibilità e
la competenza dei partecipanti verso quei processi in grado di promuovere la regolazione sia fra bambini e adolescenti
con autismo che fra gli adulti che partecipano alla loro vita.
Modalità di Partecipazione – Costi (Costi comprensivi di bollo ove previsto)
Soci ANUPI TNPEE
Non soci
euro 10/00
euro 85/00

Studenti
euro 25/00

L’iscrizione deve essere effettuata IN MODALITA’ ON-LINE
Accedere o registrarsi alla Piattaforma Teseo FAD http://www.teseoformazione.it/fad/login/index.php
Selezionare corso: Difficoltà di regolazione sensoriale ed emotiva nei disturbi del neurosviluppo
scaricare scheda di partecipazione ed inviare Scheda + copia bonifico:
via e-mail a info@teseoformazione.it o via fax allo 0816580700
Bonifico bancario ad Associazione TESEO Banca Popolare dell’Emilia Romagna Ag. 7 Napoli
IBAN: IT15L0538703407000001303508
nella causale: Nome partecipante + Titolo corso
Segreteria organizzativa: info@teseoformazione.it Tel.: 081 7644081 – 334 7359042 Fax: 081658070
* Associazione Teseo si riserva di non attivare il corso in mancanza di numero minimo di iscrizioni, nel qual caso verranno restituite le somme versate.
** Si fa presente che in prossimità del raggiungimento del tetto massimo iscrizioni, data/ora della transazione costituiranno elemento preferenziale per l’ultima partecipazione utile

