
 
 

 
 

Scopo del corso è quello di fornire al logopedista  allo psicomotricista  e all’educatore,   validi e innovativi strumenti conoscitivi su 
procedure e  tecniche di riabilitazione che, tenendo conto della globalità dell'individuo, aiutino lo stesso a tirar fuori tutta la sua 
capacità espressiva. L'utilizzo di tecniche innovative quali la danza la musicoteraia  la psicodizione liberando tutta la capacita’ 
espressiva e artistica del soggetto,  associate alla tradizionali tecniche, rappresentano un  valido e innovativo aggiornamento 
pratico  per il professionista dandogli la possibilita’ di provare in tempo reale le abilità tecnico –pratiche acquisite . 
L’alto numero di ore dedicate alla pratica e il numero limitato dei partecipanti ammessi al corso,  consentirà ad ogni partecipante 
di acquisire una buona padronanza delle tecniche mostrate in modo da poterle riportare tempestivamente nel proprio ambito 
lavorativo. Il corso è comunque aperto a tutti gli operatori del settore 
Il costo del corso è di € 160,00   se l’iscrizione avverrà entro il 31-03 - 2010       
                  oppure  di €  195,00   se l’iscrizione avverrà  oltre tale data    
       
da versarsi tramite  bonifico  sul conto corrente postale  n° 98740590 – IBAN IT88 M076 0104 4000 0009 8740 590  intestato a : 
Associazione culturale Dharma center  via E. Fermi 34 88060 Montepaone (Cz);  
L’iscrizione comprende: 
- Partecipazione all’evento 
- Tessera associativa 
- Kit congressuale 
- Attestato con crediti formativi 
- Coffee break 
- CD illustrato e commentato 
   
Il corso verrà effettuato al raggiungimento di almeno16  iscrizioni con un massimo di  35.        (compilare in stampatello) 
________________________________________________________________________________________________ 
                         

                         SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
Il sottoscritto/a ------------------------------------------------------ nato/a -----------------------------------------il---------------- 
 
Residente a --------------------------------------------------------- in via-------------------------------------------------------------- 
 
N.------------------------Tel---------------------------------------------------Cell-------------------------------------------------- 
 
 Codice fiscale--------------------------------------------------------------- E.mail-------------------------------------------------------- 
 
Partita IVA  ----------------------------------------- 
     SI ISCRIVE 
 
Al corso di aggiornamento :” Balbuzie e ipoacusia: diagnosi –valutazione e riabilitazione fra arte e scienza” che si terrà a Roma 
l’8 e il 9 maggio 2010 presso la sala convegni dell’Hotel Eurostars – in via  Prenestina -   
 
Per esigenze organizzative la sede (sempre Roma città) potrebbe cambiare 
 
Dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio:                   [] Logopedista     [] TNPEE    [] Educatore   
 
                                                                                   [] Studente    []  Altro _______________________ 
 
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati ai sensi della legge 196/2003      
    
 
Data-------------------------  Firma-------------------------------------------------- 
 

 
Il presente foglio, contenente la scheda d’iscrizione debitamente compilata, andrà inviato per  intero, insieme alla copia della 
ricevuta  del bonifico  via fax  allo 0967- 577605  oppure 0961 – 724395 
 
  
 
Per Informazioni  : dharmadharma@alice.it  - Tel. 0967  577605 -   Cell  380 4799716   
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