La Rivista
Digitale
Leggi la nostra
rivista digitale,
open access:
IL TNPEE
edizioni Erickson

Leggi la nostra rivista digitale
SCANSIONA o CLICCA IL QR CODE

Una rivista scientifica digitale completamente open
access, nata dalla collaborazione tra ANUPI TNPEE e la
casa Editrice Erickson per rispondere ai bisogni formativi
e di aggiornamento professionale dei terapisti della neuro
e psicomotricità dell’età evolutiva.
La rivista si propone di:
approfondire le tematiche e le sfide del neurosviluppo
attraverso
la
specificità
dell’intervento
neuropsicomotorio nei settori della prevenzione, della
terapia e della ricerca;
alimentare la riflessione scientifica e professionale
sulla pratica clinica, sulle evidenze di efficacia, sulle
tecniche e le metodiche di valutazione e di intervento;
sostenere il confronto e lo scambio di contributi con
altre aree di studio e della ricerca in ambito clinico e
riabilitativo;
analizzare i modelli formativi fondanti dell’identità
professionale
del
terapista
della
neuro
e
psicomotricità dell’età evolutiva, utili ad implementare
modelli operativi sempre più basati sulla integrazione
dei saperi e delle competenze;
dare voce ad una figura professionale sanitaria della
riabilitazione fondamentale per rispondere ai bisogni
sempre più estesi e complessi dell’infanzia e
dell’adolescenza.

Dove
trovarci
Vieni a visitare il nostro sito
SCANSIONA o CLICCA IL QR CODE

Vuoi sapere
qualcosa di più
sul TNPEE e su
ANUPI TNPEE?

Associazione
Nazionale Unitaria
Terapisti
della

Resta aggiornato in tempo reale
con le nostre pagine social

Neuro e Psicomotricità
dell'

Età Evolutiva
Italiani

I nostri contatti ufficiali:
Presidenza Nazionale: presidente@anupitnpee.it
Segreteria: segreterianazionale@anupitnpee.it
Sito Web: www.anupitnpee.it

Iscritta dal 6 novembre 2018 all’Elenco del Ministero della
Salute delle Società Scientifiche e delle Associazioni
Tecnico-Scientifiche delle Professioni Sanitarie, istituito
con Decreto Ministeriale del 2 agosto 2018, ai sensi
dell’art. 5 della Legge 8 marzo 2017 n. 24

Chi
siamo
ANUPI TNPEE è l'Associazione Nazionale
Unitaria
dei
Terapisti
della
Neuro
e
Psicomotricità dell'Età Evolutiva Italiani.
Dal 6 novembre 2018 è iscritta all’Elenco del
Ministero della Salute delle Società Scientifiche e
delle Associazioni Tecnico-Scientifiche delle
Professioni Sanitarie, istituito con Decreto
Ministeriale del 2 agosto 2018, ai sensi dell’art. 5
della Legge 8 marzo 2017 n. 24.
Dal 28 Dicembre 2021 ANUPI TNPEE è inoltre stata
inserita nell'Elenco del Ministero della Salute delle
Società Scientifiche e delle Associazioni TecnicoScientifiche delle Professioni Sanitarie, istituito ai
sensi dell’art. 2 comma 3 del DM 29.07.2017,
riguardante l' "Osservatorio nazionale delle buone
pratiche sulla sicurezza nella sanità" , di cui potrà
avvalersi per l’individuazione delle misure per la
prevenzione e la gestione del rischio sanitario, e
per il monitoraggio delle buone pratiche per la
sicurezza delle cure.

Scopri tutte le
curiosità su ANUPI
TNPEE
e i vantaggi riservati
ai suoi iscritti

SCANSIONA o CLICCA IL QR CODE

Gli organi
associativi

Le nostre
attività
In qualità di Associazione Tecnico Scientifica,
ANUPI TNPEE garantisce una rappresentanza
della professione in diverse realtà quali:

Tavoli tecnici e audizioni con
gli organi istituzionali

Il Presidente
SCANSIONA o CLICCA IL QR CODE

Fornisce parere ed evidenze aggiornate utili alla

Il Direttivo Nazionale
Le cariche:
vicepresidente
segretario
tesoriere

La formazione
SCANSIONA o CLICCA IL QR CODE

Il Comitato Tecnico Scientifico
SCANSIONA o CLICCA IL QR CODE

Redazione di
Linee Guida,
Raccomandazioni e
Documenti di Consenso

Si impegna ad offrire ai suoi iscritti formazione
continua di alta qualità, in collaborazione con
Provider e Case Editrici leader nel settore per le
professioni sanitarie.
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