REGOLAMENTO

SEDE CONVEGNO

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

Grande Hotel Lamezia Terme
Piazza Lamezia Terme,
Lamezia Terme, 88040
La sede può variare chiedere
aggiornamenti alla segreteria

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 minimo 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

WORK SHOP AVANZATO

posti e della data e luogo di svolgimento del corso.

CONVENZIONE DISOCCUPATI

AGEVOLAZIONI

SULLA DISLESSIA: DALLA

1. Quota scontata fino al 40% sul costo del corso
2. 10 posti riservati (ampliabili/illimitati in base alla disponibilità del corso)

VALUTAZIONE ALLA RIEDUCAZIONE,

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

METODICHE SECONDO G. STELLA

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

Lamezia Terme

2. Allegare certificato di disoccupazione ( valido purché emesso nell’anno in corso).
3.Versamento anticipato della quota

06,07 Ottobre 2011
QUOTA ISCRIZIONE

Crediti ECM 19

Per iscrizioni entro il 10 Settembre
ISCRIZIONI E PAGAMENTO

Quota Iscrizione: € 150,00
per iscrizioni in gruppo (min.3) 135,00 €

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

Quota Prof. Disoccupati(1)140,00 €
Quota uditori/studenti 50,00€
Per iscrizioni dopo il 10 Settembre
La quota è aumentata di 10,00€
la quota comprende:
Materiale didattico; Cd con principali atti dei lavori
ISCRIZIONE FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Responsabile scientifico

 MEDICO CHIRURGO: MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE;
MEDICINA INTERNA; NEUROPSICHIATRIA INFANTILE; PEDIATRIA; PSICHIATRIA; ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA; MEDICINA GENERALE
(MEDICI DI FAMIGLIA); CONTINUITÀ ASSISTENZIALE; PEDIATRIA
(PEDIATRI DI LIBERA SCELTA); DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO; ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE; AUDIOLOGIA E FONIATRIA; PSICOTERAPIA;

 ASSISTENTE SANITARIO; FISIOTERAPISTA;
 TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ
DELL'ETÀ EVOLUTIVA;
 EDUCATORE PROFESSIONALE;
 TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA;
 TERAPISTA OCCUPAZIONALE

Prof. Giacomo Stella

 PSICOLOGO
 LOGOPEDISTA;

Lamezia Terme
Sabato 06 ottobre : 14:30 - 19:30

Introduzione Percorso
Il corso in oggetto si basa esclusivamente

sulla valutazione e le tecniche rieducative nei casi di

dislessia.
Un evento basato sull’osservazione di casi

clinici con soggetti dislessici. In questo caso il Prof.

Stella, dopo un’attenta valutazione del caso, com-

mentata, applicherà le tecniche rieducative oggetto

del corso.
Un’esperienza unica che aiuterà i discenti ad

affrontare le difficoltà in modo chiaro e diretto, spro-

 Introduzione al percorso formativo
 La valutazione della dislessia.
 La valutazione dei prerequisiti linguistici

del disturbo di lettura

 La valutazione della scrittura: le compo-

nenti ortografiche.
 la valutazione della scrittura; le compo-

nenti grafomotorie.
 Pausa pranzo

 Pausa
 Rieducazione e compensativi nel disturbo di

 Rieducazione della disortografia
 Caso Clinico – Valutazione e tecnica riedu-

lettura

cativa

 Caso clinico
 Discussione caso clinico con attività in

nandoli al dialogo e all’esternazione delle proprie

piccoli gruppi. Analisi delle metodiche uti-

difficoltà o dubbi.

lizzate e risultati conseguiti

Un evento in cui la pratica e la concretezza

Lamezia Terme
Domenica 07 ottobre : 09:00 - 13:00 / 14:00 — 17:30

 Confronto Platea relatore

 Discussione caso clinico. Analisi delle me-

todiche utilizzate e risultati conseguiti.
 La valutazione del calcolo
 Rieducazione del calcolo
 Test di verifica

rappresentano il valore aggiunto e dove il confronto

con la platea rappresenta il vero momento di arric-

chimento e aggiornamento.

Relatore
Il corso rappresenta la naturale prosecuzione

dell’evento sulla dislessia evolutiva ed in quanto tale

non accenna ad alcuni concetti elementari per ap-

Relatore

(Prof. Giacomo Stella)

(Prof. Giacomo Stella)

profondire le tematiche di maggiore interesse.

IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI

IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI

