Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
Gentile collega,
ANUPI TNPEE, in qualità di Associazione Tecnico Scientifica per la professione di Terapista della
Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, ha deciso di stipulare alcune vantaggiose convenzioni con
Provider Nazionali accreditati per la Formazione Continua in Medicina (ECM), Case Editrici
impegnate nella pubblicazione di strumenti psicodiagnostici e materiali di approfondimento, ed
una Società di produzione di materiali e arredi certificati e di qualità per la pratica clinica.
Tale scelta è stata operata al fine di garantire ai propri iscritti e professionisti dei contenuti di
qualità, per favorire attraverso la formazione, un percorso di accrescimento delle competenze e
delle abilità professionali e, non da ultimo, incentivare l’acquisto e l’utilizzo di materiali la cui
funzionalità e sicurezza per l’età evolutiva sono certificati e assicurati.
L’iscrizione 2021 offre i seguenti vantaggi:

BORGIONE – visita il sito
- sconto esclusivo nominale*, cui sarà possibile cumulare un ulteriore sconto di benvenuto solamente alla prima
iscrizione sul sito Borgione.
- sconto promozionale mensile* per l’acquisto di speciali kit “Arredo e Materiali TNPEE”. Tali prodotti resteranno a
disposizione solo per un tempo limitato e ti sarà trasmesso sulla mail un codice promozionale specifico per kit da
utilizzare nell’arco temporale dedicato.

DATRE
- fad scontata al costo di 9€ Abilità relazionali e di comunicazione per operatori della sanità - Modulo 1 e Modulo 2 FAD di 9 ECM (anupitnpee.it)

DIRIMè – visita il sito
- sconto del 20% sui corsi patrocinati dall’ATS ANUPI TNPEE

GIMBE
- sconto* del 15% sul catalogo corsi GIMBE EDUCATION
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GIUNTI PSYCHOMETRICS – visita il sito
- sconto*, per l’acquisto di Crediti Giunti Testing, pari al 15% del prezzo di listino per strumenti psicodiagnostici
(test) il cui uso e conseguente acquisto è consentito alla figura professionale del TNPEE (codice di accesso all’acquisto A
e B e futuro B+).
- sconto* per l’acquisto dei propri volumi pari al 20% del prezzo di listino per ordini da effettuarsi esclusivamente
online sul sito www.giuntios.it .
- sconto* del 15% per la partecipazione ai propri corsi a Catalogo sia in presenza che a distanza (FAD, sia sincrona
che asincrona)

HOGREFE – visita il sito
- accesso gratuito ai webinar di presentazione degli strumenti psicodiagnostici il cui utilizzo è consentito alla figura
professionale del TNPEE

SEF Editing – visita il sito
- sconto del 10% sui corsi di formazione patrocinati dall'ATS ANUPI TNPEE

SIMAX – visita il sito
- sconto del 10% su tutti i corsi di formazione di una giornata patrocinati dall'ATS ANUPI TNPEE
- sconto del 20% sui corsi di formazione patrocinati dall'ATS ANUPI TNPEE

TESEO – visita il sito
- FAD GRATUITA IL TNPEE: sviluppi della professione - Nuovo quadro istituzionale, clinica e ricerca - FAD di 10 ECM
(anupitnpee.it)
- sconto su tutti i corsi di formazione patrocinati dall'ATS ANUPI TNPEE

Visita il sito ANUPI TNPEE e le nostre pagine social Facebook e Instagram per restare aggiornato
sulle nostre iniziative.
Restiamo a disposizione su tutti i nostri canali ufficiali con gli iscritti all’indirizzo di segreteria
amministrativa: amministrazione@anupitnpee.it

NOTE: * Lo sconto nominale sarà comunicato via mail al momento dell’avvenuta iscrizione all’ATS ANUPI TNPEE
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