Quota € 95,00 soci FLI, € 110,00 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

Evento 3732-281411 Ed.1
15,1 Crediti ECM per Logopedisti

24/25 gennaio 2020
Roma – Sede FLI Lazio – Via Pinerolo, 3

Terapia fonologica.
Corso di secondo livello

Indirizzo completo
Telefono cellulare
Sede di lavoro

E-Mail
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
dipe ndent e da ca use di forza maggiore, no n sarà possibile rilasciare l’attestato con r ico nosc ime nto dei cr editi
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 - cell. 3930515550
E – mail: corsiecm@ipertesto.org
Orari: ore 09:00 alle ore 13:00 tutti i giorni

TERAPIA FONOLOGICA CORSO DI SECONDO LIVELLO

Il presente corso intende essere il
complemento del primo livello dedicato
alla valutazione, si richiede quindi ai
partecipanti la conoscenza di tale
competenza.
Sarà illustrata la modalità d’intervento
Fonetica E Fonologica in relazione alla
tipologia del Disordine Fonologico.
Quindi si presenterà il lavoro sui tratti
distintivi e successivamente sulla
soppressione dei processi fonologici.
Docenti: Letizia Michelazzo
Pamela Eramo

PRIMA GIORNATA
Docente: Michelazzo Letizia
14,00 – 16,00
Trattamento sui tratti distintivi per l’ampliamento del
Repertorio Fonetico
Lavoro su adiacenza fonetica in parallelo con la
soppressione dei processi fonologici
16:00-18:00
Trattamento Fonologico specifico sui Processi di Struttura
e di Sistema, come sostenere e potenziare la
generalizzazione.
SECONDA GIORNATA
docente: Michelazzo Letizia
ore 09:00-11:00
Lavoro strutturato a livello fonetico- fonologico in relazione
agli aspetti soprasegmentali
Lavoro sulla costruzione frasale con elementi ad alto e
basso contrasto .
Docente Eramo Pamela
11,00-13,00
Casi clinici monitorati nel corso del trattamento
14:00-16:00
Casi clinici : dalla valutazione alla terapia
16:00 – 18:00
Esercitazione pratica in gruppo su un caso clinico
TEST DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO

