Quota € 140,00 soci FLI, € 170,00 non soci.
La quota va versata unicamente alla FLI Lazio.
Il presente tagliando vale solo come prenotazione. L’iscrizione al corso verrà
confermata dalla segreteria dopo il riscontro del versamento della quota a mezzo
bonifico bancario. L’ordine di 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
Telefono cellulare
Sede di lavoro

E-Mail

Evento 3732-229060 Ed.1
19,6 Crediti ECM per Logopedisti

14/15 luglio 2018
Roma – Sede FLI Lazio – Via Pinerolo, 3

Corso sull’Impiego del Servizio di
Riabilitazione Integrata On line (in Studio
e a Distanza) dei DSA – la Piattaforma
RIDINet

Numero registrazione ordine professionale

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 r iconoscimento 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 intestato a: FLI Lazio
Sezione 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
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
ASSOCIAZIONE IPERTESTO – 80129 NAPOLI
TEL. 081.579.07.43 e FAX 0810112343 cell. 3930515550
E – mail: corsiecm@ipertesto.org Orari: ore 09:00 alle ore 13:00 tutti i giorni

La riabilitazione integrata in studio e a distanza consente di facilitare
l'utilizzo di procedure riabilitative che si stanno rivelando efficaci ed
efficienti. Essa consente implicitamente di aumentare la frequenza
dell’intervento riabilitativo, giacché anche da casa, qualora sussistano
le condizioni, gli utenti possono proseguire, integrandola, la
riabilitazione svolta in studio/ambulatorio con l’operatore, consentendo
ai professionisti, grazie all’accesso internet, di supervisionare e, se
necessario, modificare informazioni e programma riabilitativo dei propri
pazienti nel momento che preferiscono, anche quando il paziente non
è fisicamente presente in studio/ambulatorio, migliorando in tal modo la
qualità del servizio che erogano ed ottenendo, al contempo, un
significativo risparmio di tempo.
Nel corso delle due giornate di formazione verrà presentata ogni singola
APP con un approfondimento clinico rispetto ai percorsi di trattamento
, consentendo al clinico di progettare e implementare programmi di
riabilitazione pianificati, articolati e calibrati sullo specifico disturbo di
ogni singolo paziente attraverso il servizio RIDINet, relativamente alle
capacità di: denominazione rapida, implicata nell’acquisizione della
lettura (Run the RAN); lettura sublessicale e lessicale (Sillabe, Reading
Trainer e RapWords Tachistoscopio); comprensione del testo scritto
(Cloze); processamento numerico (Linea dei numeri) e acquisizione dei
processi linguistici della scrittura (dal Suono al segno).
• Ai partecipanti verrà riconosciuto l’accesso gratuito a
RIDInet per 6 mesi a partire dalla prima giornata di corso.
• Ogni partecipante dovrà portare il proprio tablet o portatile, in
grado di collegarsi ad Internet.

Programma del corso
1 giorno (14 luglio 2018)
• 09.00 – 11.00 - Il trattamento riabilitativo dei DSA - Studi di

efficienza ed efficacia - Esercitazione e casi studio
• 11.00 – 13.00 - Il trattamento riabilitativo sublessicale e lessicale

della dislessia attraverso l'uso di Reading Trainer 2 –
Esercitazione e casi studio
13-14 pausa pranzo
• 14.00 – 16.00 - Il trattamento riabilitativo sub lessicale della

dislessia attraverso l'uso di Sillabe – Esercitazione e casi studio
• 16.00 – 18.00 - Il trattamento riabilitativo lessicale della dislessia

attraverso l'uso di Rapwords Tachistoscopio – Esercitazione e
casi studio
2 giorno (15 luglio 2018)
• 09.00 – 11.00 - Il potenziamento della denominazione visiva

rapida attraverso l’uso di Run the RAN – Esercitazione e casi
studio
• 11.00 – 13.00 - Il trattamento riabilitativo della comprensione del
testo scritto attraverso l'uso di Cloze 2 – Esercitazione e casi
studio

Docente: Alessandra Luci – Logopedista, Psicologa.
13-14 pausa pranzo
• 14.00 – 16.00 - Il trattamento riabilitativo della discalculia

attraverso l'uso della Linea dei numeri – Esercitazione e casi
studio
• 16.00 – 18.00 Il trattamento riabilitativo finalizzato all’acquisizione
dei processi linguistici della scrittura dal Suono al segno –
Esercitazione e casi studio
• 18.00 – 18.30 verifica dell’apprendimento

