
SEDE CONVEGNO

QUOTA ISCRIZIONE

Quote per iscrizioni entro 06 Novembre:
Quota Iscrizione: € 130,00,

per iscrizioni in gruppo (min.3) 120,00 €
Quota Prof. Disoccupati(1) 100,00 €

Quota uditori/studenti 60,00€
Dopo il 06 Novembre

Le quote sono aumentate di 15€¨
la quota comprende:

Materiale didattico; Cd con principali atti dei lavori
ISCRIZIONE  FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Crediti ECM 18

 Medici(Medicina fisica e riabilit.,  Neonatologia;

Neurologia; Neuropsichiatria infantile; pediatria;

psichiatria; igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

medicina generale (medici di famiglia); pediatria

(pediatri di libera scelta); direzione medica di

presidio ospedaliero; organizzazione dei servizi

sanitari di base; audiologia e foniatria;

 Psicologi , Fisioterapisti , Educatori Professionali

 Terapista Occupazionale Infermieri, Infermiere

pediatrico

 Logopedisti , TNPEE

DISTURBI DELLA REGOLAZIO-

NE: 0-3 ANNI ED OLTRE

Valutazione e trattamento

ISCRIZIONI E PAGAMENTO

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 ,

attraverso modulo internet , via fax 0965/891750

Lamezia Terme

26,27 Novembre 2011

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 raggiungi-

mento del numero minimo dei corsiti potrà comportare l’annullamento del corso; E’ obbli-

gatorio frequentare il corso per il rilascio dei crediti formativi e dell’attestato; Il sopravve-

nire 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)

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

REGOLAMENTO

Responsabile scientifico

Grande Hotel Lamezia Terme

Piazza Lamezia Terme,  Lamezia Terme, 88040

La sede può variare chiedere aggiornamenti alla segreteria

Relatore
(Dott.Cartacci Servici

Francesco Ferruccio)

http://www.e-comitaly.com
ecm@e-comitaly.it
www.e-comitaly.com


Lamezia Terme
Sabato 26 Novembre : 14:30 - 19:30

IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI

Introduzione Percorso

CLASSIFICAZIONE 0-3, DSM, ICD:

INQUADRAMENTO DEI DISTURBI DELLA

COMUNICAZIONE.

 Introduzione al percorso formativo
 La prima costruzione comunicativa.
 Regolazione, intersoggettività e relazione
simbolica.

ANALISI DEI CASI:

OSSERVAZIONE, PROGETTUALITA’ e
TRATTAMENTO.

 L’osservazione del bambino con disturbi
della regolazione.

 Possibili trattamenti.
 Esperienze a confronto

Relatore
(Dott.Cartacci Servici Francesco Ferruccio)

La regolazione è la capacità che il bambino possiede fin dalla na-

scita 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 partecipare al contatto visivo,

· la preferenza per il volto e la voce umana,

· la capacità di attenzione vigile e prolungata dei primi mesi,

· la capacità di integrazione sensoriale, tra cui la percezione “a-

modale”,

· l’orientamento verso nuovi stimoli, la produzione di schemi di

attività motoria.

· L’elasticità della regolazione, fondata sulla sincronia, sulla reci-

procità e sulla sintonia dello scambio affettivo.

La regolazione procede per successivi stadi: fisiologico, comporta-

mentale, emotivo e sociale.

I disturbi della regolazione possono rappresentare l’estremo atipi-

co delle normali variazioni nel temperamento e sono caratterizza-

ti dalla precoce insorgenza dei segnali relativi.

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.

Lamezia Terme
Domenica 27 Novembre 2011 : 08:00 - 13:00 / 14:00 — 18:00

IL DISTURBO DI REGOLAZIONE

E SUO INQUADRAMENTO CLINICO.

 Introduzione al percorso formativo
 La regolazione nello sviluppo 0/3
 La regolazione, suoi disturbi e
 inquadramento clinico.

TERAPIA MADRE-BAMBINO:

UN MODELLO PSICOMOTORIO.

 L’osservazione della relazione madre/
bambino

 Possibili trattamenti psicomotori con
mamma e bambino

LABORATORIO ESPERIENZIALE:

LA RELAZIONE DIADICA

 Simmetria, sincronia, alternanza
 Esperienza a confronto

Relatore
(Dott.Cartacci Servici Francesco Ferruccio)

IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI


