
    

                                           

 

SEMINARIO PRATICO ECM DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

LA RELAZIONE E LA COMUNICAZIONE NEI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO 
Sede: Ordine TSRM e PSTRP di Roma 

Polo Industriale Breda - Fabbricato C6, Via Casilina, 1670 - 00133 ROMA 

 

 
Nina Aristea Kiehl - Familie, 2011, acrilico su carta 

 

27 crediti ECM previsti  

Calendario:  venerdì 20/09/2019 ore 15-19 

  sabato 21/09/2019 ore 10-18 

  domenica 22/09/2019 ore 10-18 
 

Responsabile Scientifico Andrea Bonifacio, Psicologo, Tnpee 

Docenti: Silvana Condemi, Tnpee, Psicomotricista; Mattia Della Rocca, Docente di Psicologia generale; Marina Sabatelli, 

Tnpee, Psicomotricista; Lucia Scarpellini, Tnpee 

Corso a numero chiuso (max 25 partecipanti) Iscrizioni entro il 31 agosto 2019  

Destinatari con crediti ECM: TNPEE, Logopedisti, Educatori Professionali, Terapisti Occupazionali, Psicologi, 

Neuropsichiatri Infantili 

Contenuti specifici Il corso si rivolge ai professionisti della cura e della salute in età evolutiva che, nell’esperienza quotidiana, 

assistono a una serie di problematiche comportamentali, relazionali, motorie e di apprendimento, sempre più diffuse tra i bambini. 

L’incontro con queste situazioni richiede la capacità di attivare percorsi di presa in carico globale che, muovendo da un’osservazione 

del bambino nella sua interezza, metta in primo piano la comunicazione e la relazione. 

Il corso promuove nel professionista l'attitudine a portare nel proprio ambito di lavoro un'attenzione qualificata alla dimensione 

corporea e alla modalità comunicativa nella relazione. 

 

Modalità di Partecipazione – Costi (Costi comprensivi di bollo ove previsto) 

Soci ANUPI TNPEE   

euro 122/00 

Non soci 

euro 252/00 

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: La relazione e la comunicazione 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 
 

* 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 

Con il Patrocinio dell’Ordine TSRM e PSTRP della Provincia di Roma   

http://www.teseoformazione.it/fad/login/index.php
mailto:info@teseoformazione.it

