
 

 

 

 

 

Le patologie dello 

sviluppo neuro-psichico 

alla luce delle ultime 

scoperte in neuro-

fisiologia 

               

     

 

 

 

        

     

       

 

      

        

 
 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civitanova Marche 
25 - 26 novembre 2011 

Sala eventi 
Istituto Paolo Ricci 

Via Einaudi, 144 – Civitanova Marche 
(MC) 

 

DESTINATARI 

Psicologi, Logopedisti, Neuropsichiatri 
infantili, Fisioterapisti e TNPEE, con 
riconoscimento di 8,5 Crediti ECM 

 
 
 
 

MAX 25 PARTECIPANTI 

 

Il costo di partecipazione è di € 95,00 
(esente Iva ai sensi art. 10 D.P.R. 
633/1972) da versare in un’unica 
soluzione su CC Banca di Credito 
Cooperativo di Civitanova Marche  e 

Montecosaro - Codice IBAN: 
IT 10 X 08491 68872 000110100162  

Causale: Corso “1407-18869” La quota è 
comprensiva dell'iscrizione e del 

materiale didattico.  
 

Si prega di verificare la disponibilità dei 
posti prima di procedere all’iscrizione  

 
 

UFFICIO FORMAZIONE 
Resp. Dott. Gilberto D’Amico 

Via Einaudi, 144 
62012 Civitanova Marche (MC) 

Tel 0733.78361 – fax 0733.7836200 

 

 

 
formazione@paoloricci.org 

www.paoloricci.org 
 

Il corso ha lo scopo di approfondire le ultime 
acquisizioni in campo neurofisiologico, con 
particolare riguardo alle scoperta dei NEURONI 
SPECCHIO, illustrando le ricadute in termini di 
patogenesi di alcune patologie dello sviluppo 
neuro-psichico. 
Saranno, affrontati i seguenti argomenti: Il 
sistema dei neuroni specchio; gli ultimi studi ed 
ultime acquisizioni sui neuroni specchio; Il SNS 
nell’eziopatogenesi dell’autismo; Il SNS 
nell’eziopatogenesi del disturbo della 
coordinazione motoria. 

 
RELATORE 
Dott. Maurizio PINCHERLE 
Dirigente  M. Responsabile U.O. 
Neuropsichiatria infantile - ZT9 Macerata  Resp. 
Centro per l’ADHD e Disturbi di Comportamento 
di Macerata 
 
DIRETTORE SCIENTIFICO 
Dott.ssa Mariachiara Miliozzi 
Psicologa e psicoterapeuta – Coord. Comitato 
Scientifico ECM – Istituto Paolo Ricci 
 
PROGRAMMA 

Venerdì 25 novembre 
ore 14:30 – registrazione dei partecipanti 
ore 15:00 – 16:30 – Il Sistema dei Neuroni 
Specchio. 
ore 16:30 – 18:30 – Il SNS e l’autismo. 
 
Sabato 26 novembre 
ore 9:00 – registrazione dei partecipanti 
ore 9:30 – 11:00 – SNS e teoria della mente 
ore 11:15 – 13:15  – Il SNS ed il DCM 
 
ore 13:15 – 13:45 - Somministrazione del test di 
gradimento e della prova scritta e chiusura dei 
lavori.  

 



 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  

Il/la sottoscritto/a ……………………..………………………………………………………………………………… 

Nato/a a .…………………………………………………………………….. il ………………………………………. 

Residente in via ..…………………………...………………………………………………………………………….. 

Città……………………………….………...……………………………Prov……………...……(CAP……………..) 

 
* Codice Fiscale…………………………...………….  * Professione……………………………………………… 

� Libero professionista � Dipendente � Convenzionato 

 

Telefono……………………………fax…………………..……. .. e-mail…………….…...………………….……… 

chiede di iscriversi al  corso “Le patologie dello sviluppo neuro-psichico alla luce delle ultime scoperte in 

neuro-fisiologia”. 

……………………………….lì…………………….                   Firma 

...…………..………………..……… 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della L.196/2003 per tutti gli 
adempimenti della segreteria del corso.   

         
Firma 

...…………..………………..………… 
 
 
 
Fatturazione intestata a : …………………………………………...… P.I o CF …………………………………… 

 

Via ………….……………………………….……… Cap  ……………... Città …………………………………....... 

 

 

    

Istituto 

Paolo Ricci 

 

    

Istituto 

Paolo Ricci 

MODALITA’ DI ISCRZIONE 
L’iscrizione avviene mediante l’invio del presente modulo 
tramite posta ordinaria o fax al n. 0733/7836200 unitamente 
alla copia del versamento della quota di iscrizione. Si ricorda 
che sono disponibili max 25 posti. Le quote versate non 
saranno rimborsate. 

 
SEDE  

Sala Eventi Istituto “Paolo Ricci”, via Einaudi 144 - 62012 – 
Civitanova Marche (MC) 

 
 
 

 
 

INFO 
www.paoloricci.org . formazione@paoloricci.org  

tel 0733 78361 - fax 0733 7836200 
 


