
Telefonare alla Segreteria Organizzativa:
E-COM srl

0965/29547— 393/6848466
Per verificare posti e date

__________
Utilizzare il modulo iscrizione sul sito 

http://www.e-comitaly.com
________

Coordinate Bancarie:
Beneficiaria: E-COM srl

Banca Monte Paschi di Siena Ag. 1 R.C. 
Iban: IT 04 T 01030 16301 000002240378

Indicare corso e nome corsista iscritto
________

inviare ricevuta bancaria via e-mail ecm@e-comitaly.it 
o attraverso modulo internet

REGOLAMENTOQuote Iscrizione

- CORSO A01 -

 Quota iscrizione: 110,00€

 Quota iscrizione gruppo (min. 3): 90,00€

 Quota iscrizione iscritti corsi E-COM: 90,00€

 Quota disoccupati / uditori: 65€

- CORSO A02 -

 Quota iscrizione: 140,00€

 Quota iscrizione gruppo (min. 3): 130,00€

 Quota iscritti corso A01: 130,00€

 Quota disoccupati: 84,00€

 Quota uditori: 40€

- CORSO A03 -

 Quota iscrizione: 160,00€

 Quota iscrizione gruppo (min. 3): 140,00€

 Quota iscritti corso A01 - A02: 140,00€

 Quota disoccupati : 100€

 Quota Uditori:50

Il pagamento della quota deve avvenire entro giorni due (2) 

dalla data d’iscrizione, caso contrario la E-COM srl si riserva 

di cancellare l’iscrizione.

Condizioni per accedere alle

agevolazioni

 Il pagamento deve avvenire in unica soluzione ed en-

tro i termini indicati.

 Per i dipendenti IOMI e STATIC: dichiarazione del da-

tore di lavoro sullo stato di servizio.

 Per i disoccupati, presentazione stato di disoccupazio-

ne.

 Le iscrizioni in gruppo: in caso di cancellazione di 

membri che fanno scendere il n° di partecipanti al di 

sotto del n° previsto, la quota sarà pagata per intero.

QUOTA ISCRIZIONE

Il Corso è a numero chiuso; Le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine di arrivo presso 

la Segreteria Organizzativa; Non saranno prese in considerazione le schede che perverranno 

senza il relativo pagamento; Le domande in esubero potranno essere inserite nelle edizioni 

successive; Prima di effettuare il bonifico è obbligatorio contattare l’info - line per verificare la 

possibilità di essere inseriti nel corso prescelto; Il mancato raggiungimento del numero mini-

mo dei corsiti potrà comportare l’annullamento del corso; E’ obbligatorio frequentare il corso 

per il rilascio dei crediti formativi e dell’attestato; Il sopravvenire di problemi che impediscano 

di partecipare al corso, dovranno essere comunicati alla Segreteria Organizzativa o all’info -

line almeno 15 giorni dalla data fissata per l’evento, la comunicazione non comporterà la 

restituzione della quota d’iscrizione ma lo spostamento del corsista all’evento successivo. 

Superato predetto periodo la quota sarà fatturata e non sarà possibile il rimborso; Prima di 

effettuare il bonifico accertarsi della disponibilità di posti e della data e luogo di svolgimento 

del corso.                          

   CONVENZIONE DISOCCUPATI

AGEVOLAZIONI

1. Quota scontata fino al 40% sul costo del corso

2. 10 posti riservati (ampliabili/illimitati in base alla disponibilità del corso)

3. Ulteriori agevolazioni se in gruppi di più di 5 corsisti

DOVERI

1. Registrazione anticipata al sito www.e-comitaly.com (grazie al quale si resterà sempre

aggiornati sulle nostre iniziative) per essere inseriti nell’elenco dei convenzionati

2. Allegare certificato di disoccupazione ( valido purché emesso nell’anno in corso). 

3.Versamento anticipato della quota

Prossimi Eventi in Calabria 2011

SORDITÀ, COMORBILITÀ E IMPIANTI COCLEARI: 
AGGIORNAMENTI DIAGNOSTICI,STRUMENTALI E 

RIABILITATIVI - CORSO A01 - 11 crediti ECM
06,07 Marzo 2011 Reggio Calabria

-

REGOLAZIONE 0-6 E SUOI DISTURBI 
CORSO A02 - 14 crediti ECM

16,17 Aprile 2011 Lamezia Terme

-

La DISLESSIA EVOLUTIVA METODICHE
SECONDO  il Prof. G. Stella"

CORSO A03 - 14 crediti ECM
20,21 Maggio 2011 

Per info e approfondimenti 
http://www.e-comitaly.com



La recente evoluzione tecnologica nel campo degli impianti cocleari 

ha consentito di applicare questi sussidi per la ipoacusia profonda 

anche a soggetti con disabilità associate. Diverse ricerche sono 

state finalizzate ad analizzare lo sviluppo del linguaggio e più in 

generale il comportamento comunicativo dei bambini con handicap 

associati portatori di impianto cocleare. Le attuali correnti di stu-

dio utilizzano come parametro di misurazione del miglioramento 

delle condizioni generali dell’impiantato non solo un vantaggio mi-

surabile in termini di sviluppo delle abilità verbali, quanto al miglio-

ramento globale della qualità della vita e  delle abilità sociali con 

l’impianto cocleare, estendendo di fatto   l’indicazione di questo 

ausilio anche a quei casi di disabilità associate che precludono lo 

sviluppo del linguaggio verbale. 

SORDITÀ, COMORBILITÀ E IMPIANTI COCLEARI: 
AGGIORNAMENTI DIAGNOSTICI,STRUMENTALI E 

RIABILITATIVI - CORSO A01-  11 crediti ECM

Sabato 06 Marzo 14:—19

CLASSIFICAZIONE ED EZIOLOGIA DELLA SORDITÀ; PROTESI 

BAHA E VIBRANT: NUOVI SCENARI NEGLI IMPIANTI COCLEA-

RI; IC BAHA E VIBRANT PERCORSI RIABILITATIVI;

IMPIANTI COCLEARI E COMORBILITÀ; PERCORSI RIABILITATI-

VI E VALUTATIVI PSICOMOTORI E LOGOPEDICI IN PAZIENTI 

CON QUADRI CLINICI COMPLESSI;LA RIEDUCAZIONE SE-

CONDO IL METODO ORALISTA COGNITIVO DE FILIP-

PIS:AUTONOMIA SOCIALE ED AFFETTIVA;VIDEO: CASI CLINI-

CI;INTERVISTE AI SOGGETTI IMPIANTATI O IN ATTESA 

DELL’IMPIANTO.

Relatori: Dr. N. Giarbini, Dr. Spanò, Dott. Streitberger, 

Dott.ssa Rigoli, Log. Pizzata, Psicom. Corò.

REGOLAZIONE 0-6 E SUOI DISTURBI 
- CORSO A02 - 14 crediti ECM 

Sabato 16 Aprile 14-19

Domenica 17 Aprile 09-13 / 14-16

IL DISTURBO DI REGOLAZIONE E SUO INQUADRAMENTO 

CLINICO; TERAPIA MADRE-BAMBINO:UN MODELLO PSICO-

MOTORIO; LABORATORIO ESPERIENZIALE: LA RELAZIONE 

DIADICA.

Date evento: 06,07 Marzo Reggio Calabria

Rivolto: Logopedisti, Terapisti della Neuro, Fisioterapisti, Medici, 

Tecnici audiometristi

Data evento 16,17 Aprile Lamezia Terme
Rivolto: Logopedisti, Terapisti della Neuro, Psicologi, Medici, 
Terapisti occupazionali, Educatori Professionali, Fisioterapisti

LO SCREENING E L’INTERVENTO PRECOCE DEI DISTURBI 
D I  L E T T O  - SCRITTURA.; I DISTURBI DEL CALCO-
LO.;DISTURBI DI SCRITTURA;ESPOSIZIONE CASI CLINI-
CI.;ESPERIENZA A CONFRONTO;  VERIFICA CON QUESTIO-
NARIO.

Domenica 07 Marzo 08 - 13

La regolazione è la capacità che il bambino possiede fin dalla nascita 

di regolare i propri stati emotivi e organizzare l’esperienza e le 

risposte comportamentali adeguate agli stimoli dell’ambiente. I 

segnali di questa competenza: · l’inclinazione del neonato a parteci-

pare al contatto visivo, la preferenza per il volto e la voce umana,  

la capacità di attenzione vigile e prolungata dei primi mesi, la capaci-

tà di integrazione sensoriale, tra cui la percezione “a-modale”, · 

l’orientamento verso nuovi stimoli, la produzione di schemi di atti-

vità motoria. · L’elasticità della regolazione, fondata sulla sincronia, 

sulla reciprocità e sulla sintonia dello scambio affettivo. La regola-

zione procede per successivi stadi: fisiologico, comportamentale, 

emotivo e sociale. Lo scopo di questo Corso è di offrire risposte 

affidabili in termini di screening, diagnosi ed abilitazione, ponendo a 

confronto figure professionali ed esperienze diverse.

Relatore: Dott. Cartacci Servici Francesco F.

CLASSIFICAZIONE 0-3, DSM, ICD: INQUADRAMENTO DEI 

DISTURBI DELLA COMUNICAZIONE. ANALISI DEI CASI: OS-

SERVAZIONE, PROGETTUALITA’ e  TRATTAMENTO.

Sabato 20 Maggio 2011 14-19

Domenica 21 Maggio 2011 09 -13 / 14 -18

I Disturbi Specifici dell'Apprendimento occupano un posto di 

primo piano tra le problematiche dell'età evolutiva e si manifesta-

no con significative difficoltà nell'acquisizione ed uso delle abilità 

di lettura, scrittura e calcolo. Clinici e ricercatori concordano nel 

ritenere che i DSA siano “dominio-specifici”, anche se spesso è 

verificabile  la presenza di associazioni di deficit, con relazioni 

significative tra domini differenti. I DSA se non riconosciuti, com-

presi ed adeguatamente trattati possono generare un grave disa-

gio, manifestato con comportamenti sia di tipo internalizzato, 

che di tipo esternalizzato (bassa autostima, frustrazione, aggressi-

vità).Lo scopo di questo Corso è di offrire risposte affidabili in 

termini di screening, diagnosi ed abilitazione, ponendo a confron-

to figure professionali ed esperienze diverse.

Relatore: Prof. Giacomo Stella

Data evento 20,21Maggio Lamezia Terme
Rivolto: Logopedisti, Terapisti della Neuro, Psicologi, Medici, 
Terapisti occupazionali, Educatori Professionali, Fisioterapisti

La DISLESSIA EVOLUTIVA METODICHE

SECONDO  il Prof. G. Stella"

- CORSO A03 - 14 crediti ECM 

DISTURBI SPECIFICI; DELL’APPRENDIMENTO INTRODUZIONE 
GENERALE;I MODELLI DI LETTURA; LA DISLESSIA; BATTERIA 
NEUROPSICOLOGIA E PROTOCOLLO PER LA DIAGNOSI: IL 
SISTEMA ADDA. LA RIEDUCAZIONE DEI DISTURBI DI LETTU-
RA;


