SCHEDA DI ISCRIZIONE

Segreteria Organizza�va
GM Consulenza e Formazione
Referente: Dr.ssa Imma Mazzo�a
Cell. 3207172464
E-mail: imma.mazzo�a@gmail.com
segreteriaformazionegm@gmail.com

Cognome______________________________
Nome_________________________________
Luogo e data di nascita___________________
Codice Fiscale___________________________
Città____________________Via____________
Cell.___________________________________

Provider: Virvelle
ID: 5352
www.virvelle.com

Mail___________________________________
P.Iva___________________________________
Indirizzo fiscale____________________________
Professione_____________________________
Disciplina______________________________
Posizione lavorativa

Il programma e la scheda di iscrizione sono scaricabili dal sito:
www.gmconsulenzaeformazione.com
www.laﬁlandalars.it

Dipendente
Convenzionato
Libero Professionista
Privo di occupazione
Studente

Data__________________Firma______________
Titolare del trattamento dei dati è GM Consulenza e Formazione sas,
con sede legale in Via V. Galise, 45 – 84013 Cava de’ Tirreni (SA),
che li utilizzerà solo per finalità amministrative e contabili.
I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili,
ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03,
anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita.
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003,
fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge,
di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario,
vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento,
mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Consulenza e Formazione sas, Via V. Galise, 45 – 84013 Cava de’ Tirreni (SA).

Data__________________Firma______________

Polo Sanitario - La Filanda
Via Roma, 3 - Sarno (SA)
T: +39 081 968612 - F: +39 081 942880
info@laﬁlandalars.it

crediti ECM: 9

Abstract
Una delle più frequen� condizioni che inducono i genitori a
consultare il medico è rappresentata dall’assenza di linguaggio o
dalla produzione di poche parole nel loro bambino, con notevole
ansia e preoccupazione sulle cause e sulla possibile risoluzione di
tale disturbo.
Nello sviluppo del bambino molteplici sono i fa�ori che possono
determinare tale empasse verbale e, pertanto, molteplici le
ﬁgure coinvolte nel processo riabilita�vo.
In questa giornata di confronto è previsto l’intervento di medici
specialis� che chiariranno cause, percorsi diagnos�ci e il
razionale degli interven� riabilita�vi, con un comune denominatore rappresentato dalla precocità della presa in carico.
Saranno poi illustra� dal logopedista e dal terapista della neuro e
psicomotricità dell'età evolu�va le più moderne e accreditate
linee di tra�amento riabilita�vo.
Inﬁne saranno riportate le tes�monianze dire�e di genitori e
insegnan� in merito alle problema�che emo�ve, comportamentali e comunica�ve che bisogna aﬀrontare e ges�re nel bambino
che non parla e nel suo sviluppo.

Relatori
Andrea Bonifacio: Psicologo dell'età evolu�va, psicoterapeuta,
Tnpee. Ass. La casa dei giochi (Na) - Uni L. Vanvitelli (Ce)
Marinella Caruso: Logopedista - terapista PROMPT (Na)

Programma Scien�ﬁco
Sabato 26 Gennaio
8.30: Registrazione partecipan�
9.00: Salu�. Apertura dei lavori - Dott. Maurizio Ruosi
9.15:
I Disturbi del Linguaggio: deﬁnizioni, classiﬁcazioni, traie�orie di sviluppo e
correlazioni/dissociazioni funzionali tra comunicazione, verbalità, prassie e
apparato audiofonoar�colatorio
Dott. Attilio Covino
9.45:
La presa in carico logopedica: dall’osservazione alla valutazione funzionale
Dr.ssa Marinella Caruso
10.15:
I Disturbi del Linguaggio: comorbidita’, implicazioni e correlazioni/dissociazioni
funzionali tra aﬀe�vita’, relazione e cognizione
Dott. Goﬀredo Scuccimarra
10.45:
La presa in carico neuropsicomotoria: dall’osservazione alla valutazione
funzionale
Dr. Andrea Bonifacio
11.15: Coﬀee break
11.45:
Mu�smo Sele�vo: Nuove prospe�ve eziopatogene�che, valuta�ve e rimedia�ve
Dr. Mario D’Ambrosio
12.30:
Implicazioni e diﬃcoltà di ges�one del bambino comunicopa�co verbale in
ambito familiare e scolas�co
Dott.ssa Rosy Passerini – Dr.ssa Valentina Giugliano
13.30: Pausa Pranzo

A�lio Covino: Medico Foniatra - La Filanda - Sarno (Sa)
Uni Federico II (Na)

14.30:
I principi dell’intervento neuropsicomotorio: regolazione, interazione e
integrazione. Il modello OPEN
Dr. Andrea Bonifacio

Mario D’Ambrosio: Psicologo e psicoterapeuta (Na)

16.00: Coﬀee Break

Valen�na Giugliano: Psicologa, psicoterapeuta dell’adolescenza e
dell’età giovanile, psicopedagogista, coordinatrice proge�
scolas�ci (Sa)

16.15:
Percorsi di terapia logopedica tra approcci ecologici/ada�vi e comunica�vi/
verbali.
Dr.ssa Marinella Caruso

Rosa Passerini: Medico Neuropsichiatra Infan�le - La Filanda Sarno (Sa)

17.45: Discussione ﬁnale

Goﬀredo Scuccimarra: Medico Neuropsichiatra Infan�le- Is�tuto
Antoniano- Ercolano (Na)

18.15: Veriﬁca apprendimento ecm
18.30: Chiusura lavori

Evento inserito nel programma di
Educazione Con�nua in Medicina.
Riconosciu� 9 credi� ecm
Obie�vo forma�vo di processo:
Contenu� tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
speciﬁci di ciascuna professione,
di ciascuna specializzazione e di ciascuna a�vità ultraspecialis�ca.
mala�e rare.
Il corso è rivolto a:
Logopedista, Psicologo/Psicoterapeuta, Tnpee, Medico chirurgo
Studen�/laureandi in logopedia e
in terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolu�va
Quota e modalità di iscrizione
Quota individuale € 60,00
Quota individuale gruppi di minimo 3 persone € 50,00
Quota individuale non Ecm € 30,00
Gli impor� sono comprensivi di IVA
Per gli studen� dei corsi di laurea in logopedia e in terapia
della neuropsicomotricità dell’età evolu�va la
partecipazione è gratuita.
Il pagamento va eﬀe�uato tramite boniﬁco bancario a:
GM Consulenza e Formazione sas – Banca Fineco
IBAN IT63M0301503200000003588806
Causale: Corso BNP – Cognome partecipante/gruppo
L’a�estazione del pagamento,
unitamente alla scheda di iscrizione,
va inviata all’indirizzo segreteriaformazionegm@gmail.com.

La quota comprende:
- partecipazione al corso;
- credi� forma�vi ECM;
- Kit di lavoro;
- a�estato di partecipazione.

