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Obiettivi del corso
Cosa è cambiato nel tempo nell’approccio
alla diagnosi, alla cura e alla presa in carico educativo/riabilitativa in età evolutiva
nell’ambito di gravi patologie motorie, cognitive e relazionali?
Sono cambiati i tempi delle diagnosi che
sono sempre più precoci grazie a strumenti
più sofisticati (neuro immagini, analisi molecolari nelle indagini genetiche…..).
Abbiamo a disposizione protocolli di osservazione validati in tutti gli ambiti dell’età
evolutiva e vari approcci o metodi riabilitativi.
Abbiamo però una certezza data dalla nostra esperienza: il bambino ci invia degli stimoli, dei messaggi che dobbiamo essere in
grado di leggere per intraprendere insieme
a lui un percorso che deve essere ridefinito
e rimodulato nel tempo con attenzione, con
pazienza, con professionalità e con il rispetto che merita.

Segreteria Organizzativa:
Tel 0376.479730
fabrizio.menozzi@casadelsole.org
E’ possibile scaricare la scheda d’iscrizione
con tutte le info dal sito (sezione download)
www. casadelsole.org

Responsabile Scientifico:
Dr.ssa Ariella Binini, Neuropsichiatra Infantile, Direttore Sanitario IDR Casa del
Sole, Curtatone (Mn)
Corso accreditato ECM, 3 crediti per tutte le figure professionali accreditabili.
I posti sono a numero limitato
Costo iscrizione:
50,00 Euro (iva compresa)
Sede del Corso:
Casa del Sole, Via Vittorina Gementi 52,
Curtatone (Mn)
Orario:
dalle 9.00 alle 13.00

SCHEDA D’ISCRIZIONE
CORSO “NUOVI PERCORSI DI CURA E RIABILITAZIONE”

Cognome

Nome

Via
CAP

N°

Località

Telefono

Prov
E-mail

Luogo di Nascita

Data

Codice Fiscale
Qualifica professionale

Ente di Appartenenza

Data

Firma

(Con la presente Vi autorizzo al trattamento dei miei dati, ai sensi codice privacy D.Lgs. 196/2003)

E’necessaria una prescrizione telefonica al numero 0376.479730. Alla avvenuta accettazione al convegno,
si prega d’inviare la scheda d’iscrizione compilata in tutte le sue parti al fax 0376.479735 o in pdf (scannerizzato) alla mail fabrizio.menozzi@casadelsole.org, unitamente alla copia di attestazione di avvenuto
pagamento.
Quota di partecipazione: 50 euro iva compresa
(i dati sopra riportati si ritengono validi per l’emissione della fattura)
Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a: Associazione Casa del Sole Onlus
Mantovabanca 1896 - IBAN IT 74 W 08001 11500 000000301355
(Specificare nella causale di versamento: cognome, nome - “Corso 31 gennaio”)
Per Informazioni e iscrizioni
Segreteria Organizzativa - Associazione Casa del Sole Onlus
Via Vittorina Gementi 52, Curtatone Mn
Tel. 0376.479730
Fax 0376.479735
e-mail: fabrizio.menozzi@casadelsole.org

