
E’ Possibile Iscriversi ad un solo seminario 
con una quota di 80 euro per gli operatori 
socio sanitari e 50 euro per familiari . Tale 
quota consente la partecipazione al 
seminario scelto, il materiale lasciato dagli 
operatori, un attestato di frequenza alla 
giornata, ma non è possibile conseguire 
crediti ECM. 

Segnare di seguito la giornata e il tema 
prescelto e mandare la scheda via fax con i 
dati richiesti nella scheda dati nella pagina 
posteriore: 

SEMINARIO SCELTO______________________ 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

Autismo e Autismo e Autismo e 
Disturbi Disturbi Disturbi 
pervasivi pervasivi pervasivi 

dello dello dello 
sviluppo : sviluppo : sviluppo : 

dalla teoria dalla teoria dalla teoria 
alla praticaalla praticaalla pratica 

Corso rivolto a:Corso rivolto a:Corso rivolto a:      

Tutte le categorie sanitarie crediti E.C.M. Tutte le categorie sanitarie crediti E.C.M. Tutte le categorie sanitarie crediti E.C.M. 
riconosciuti 42riconosciuti 42riconosciuti 42   

Quota di   iscrizione €  400,00 sconto 50 euro 
a persona per gruppi di tre. 

  Il presente tagliando vale solo come prenotazione. 
L’iscrizione al corso verrà confermata dalla segreteria 
dopo il riscontro del versamento della quota a mezzo 
bonifico bancario.                        
Nome Cognome 

    

Qualifica Codice Fiscale e / o P.  
I.V.A. 

    

Luogo di nascita Data di nascita 

    

Indirizzo completo 

  

Telefono cellulare E-Mail 

  

Sede di lavoro 
INFORMATIVA DEL PROVIDER 

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM, in base al Programma Nazionale di 
Educazione Continua in Medicina (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come 
integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per l’istituzionalizzazione in Italia 
della E.C.M.) è necessaria la presenza effettiva del 100% rispetto alla durata com-
plessiva dell’evento formativo residenziale da parte degli Operatori Sanitari 
iscritti e partecipanti a ciascun evento. Pertanto, si rende noto ai Sig. ri Partecipanti ai 
Corsi ECM che in caso di assenza, anche breve e dipendente da cause di forza 
maggiore, non sarà possibile rilasciare l’attestato con riconoscimento dei crediti 
ECM, ma, considerato il venir meno del presupposto della presenza effettiva al 
100%, verrà rilasciato al partecipante un attestato di sola partecipazione al 
Corso ECM. 

Inoltre, in caso di rinuncia al corso, poiché il bonifico è considerato conferma della 
prenotazione, una disdetta entro 1 settimana comporterà la perdita del 30% della quota di 
partecipazione; oltre tale termine, invece, ci sarà una perdita della totalità dell’importo, 
salvo non si provveda ad un’ “autosostituzione”. 

Bonifico bancario da effettuarsi su :    CC  intestato a: 
Associazione Ipertesto IBAN: 
IT60F0308303401000000002145    Inviare copia del-
la ricevuta via fax. Del bonifico effettuato e della 
scheda di questa scheda di iscrizione Allo 
08119571838 

  

 
ASSOCIAZIONE IPERTESTO   80128 

NAPOLI TEL. 081.579.07.43 e FAX 
081.19571838 
 3468027266                                                    

E – mail: corsiecm@ipertesto.org 
Orari segreteria: dal lunedì al saba-

to dalle ore 09:00 alle ore 13:30 

 
 
 

21  gennaio 2112  
al 5 Maggio  2012 

Napoli 
Ass. La collinare via d. fontana 27/d 

 CREDITI ECM PER TUTTE LE 

CATEGORIE SANITARIE 42  



Programma del corso 
 

Sabato 7 Aprile 2012 

Ore 09,00 13,00—14,00 18,00 

Lavoro indipendente, gioco e tempo 
libero. 

 

 Sabato 21 Aprile 2012 

Ore 09,00 13,00—14,00 18,00 

Abilità sociali: del bambino all’adulto. 
Sessualità e differenze uomo—donna 

nella neurodiversità 

 Sabato 5 Maggio 2012 

Ore 09,00 13,00—14,00 18,00 

I comportamenti problematici 
nell’autismo: valutazione e interven-

to. 

 

Responsabile scientifico del corso: 
Dott.ssa Flavia Caretto. 

 

Autismo e disturbi 
pervasivi dello sviluppo: 
dalla teoria alla pratica  

Rivolto a:  

Tutte le categorie del personale socio sani-
tario  e ai genitori, e ai parenti di persone 
con autismo,corso riservato a max 50 
persone 

Provider ecm Associazione IPERTE-
STO www.associazioneipertesto.org 

Direzione scientifica  
Dott.ssa Flavia Caretto. 

Relatori dott.ri  : 
Caretto, Ciruzzi, Centra, Cheri-

yan, Dibattista, Di Biagio, Mago-
ni, Pichal, Scalese, Zacchini . 

 
Dal 21  Gennaio 

al 5 Maggio  2011 
Sede Ass. la collinare  
Via D. Fontana  27/d 

Napoli 
 

ASSOCIAZIONE IPERTESTO   
 081.579.07.43 FAX 081.19571838 

 3468027266                                  
E – mail: corsiecm@ipertesto.org Orari segre-
teria: dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle 

ore 13:30 

Sabato 21 Gennaio 2012 

Ore 09,00 13,00—14,00 18,00 

I disturbi dello spettro autistico: caratteristi-
che generali. La Sindrome di Asperger. 

 

Sabato 4 Febbraio 2012 

Ore 09,00 13,00—14,00 18,00 

La valutazione funzionale, normativa e sin-
tomatologica. Scale di valutazioni 

 

Sabato 18 Febbraio 2012 

Ore 09,00 13,00—14,00 18,00 

Il lavoro a domicilio. I fratelli rischi e risorse. 

 

Sabato 3 Marzo 2012 

Ore 09,00 13,00—14,00 18,00 

Caratteristiche della comunicazione nell’ 

autismo. Strategie aumentative per la 

 Comunicazione. 

 

Sabato 17 Marzo 2012 

Ore 09,00 13,00—14,00 18,00 

Valutazione delle abilità di autonomia per-
sonale. Intervento sulle abilità di autonomia.  


