Quota iscrizione € 95,00 Soci FLI. Non soci € 110.00
Il presente tagliando vale solo come prenotazione. L’iscrizione al corso verrà confermata
segreteria dopo il riscontro del versamento delladalla
quota a mezzo bonifico bancario. L’ordine d’arrivo
del bonifico e non della presente vale come priorità d’accesso.

Nome

Cognome

Qualifica

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

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo completo del proprio domicilio
Telefono cellulare personale

E-Mail personale

UTILIZZO DEL COMPUTER
NELLA LOGOPEDIA
Evento n. 3732-260106 Ed. 1
8,2 Crediti ECM per Logopedisti
14 settembre 2019
Roma - Sede FLI Lazio
Via Pinerolo, 3

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 complessiva 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.
In caso di rinuncia al corso, poiché il bonifico è considerato conferma della prenotazione:
fino a 21 giorni prima della data di inizio del corso il rimborso sarà totale detratte le spese di
segreteria e bancarie; fino a 7 giorni prima la data d’inizio del corso comporterà la perdita del 30%
della quota; oltre tale termine, invece, ci sarà la perdita della totalità dell’importo. E’ possibile
provvedere a un’“autosostituzione”

Firma per accettazione________________________________
Bonifico bancario da effettuarsi su:
La quota va versata unicamente alla FLI Lazio
IBAN IT66P0569603232000002862X69

Inviare copia sia del bonifico effettuato che della scheda di iscrizione
via fax allo 0810112343 oppure via mail a corsiecm@ipertesto.org

La quota va versata unicamente alla FLI Lazio
IBAN IT66P0569603232000002862X69
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: ASSOCIAZIONE IPERTESTO –
Viale Michelangelo, 13 – 80129 NAPOLI TEL. 0815790743, FAX 0810112343,
CELL. 3490527569
E-mail: corsiecm@ipertesto.org Orari segreteria: dal lunedì al sabato ore 9/13.

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Le nuove tecnologie, se da un lato offrono nuovi
strumenti di valutazione e trattamento, dall’altro
possono aiutare il logopedista rendendo più rapida ed
efficace la creazione dei materiali. Il corso inizierà con
una panoramica delle risorse reperibili gratuitamente
in rete (con particolare riferimento alle immagini e alle
problematiche relative al diritto d’autore).
Successivamente, nella sessione pratica, saranno
mostrati strumenti e tecniche per realizzare schede e
attività interattive attraverso strumenti generici
(PowerPoint) e specifici (LearningApps). Infine,
saranno illustrate le principali web-app e app gratuite
disponibili in rete in grado di aiutare il logopedista nelle
sue attività quotidiane.

Programma del corso
09:00-11:00 Pescare nella rete: i migliori siti per
reperire risorse relative a parole, immagini e
attività con riferimento alla legge sul diritto
d’autore
11:00-12:30 PowerPoint per la realizzazione di
attività su carta: strategie, scorciatoie, l’importanza
della creazione dei template
12:30-13:00 Esercitazione pratica: realizzazione di
un’attività a scelta tra quelle proposte
13:00-14:00 Pausa pranzo
14:00-14:45 Learning Apps: creazione di attività
personalizzate su lettura, scrittura e linguaggio
14:45-15:30 Esercitazione pratica: realizzazione di
un’attività con LearningApps

Docente
Dottor Antonio Milanese - Logopedista
Logopedista con la passione per l'informatica.
Lavora a Bologna.
Ha programmato un'app (Read Tachistoscopio) e più di trenta
web-app disponibili gratuitamente nel GameCenter di Training
Cognitivo.

15:30-16:30 Panoramica delle principali web-app
italiane su lettura, scrittura, calcolo e
linguaggio
16:30-17:00 Questionario ECM

