ISCRIZIONE: DATI RICHIESTI PER ACCREDITAMENTO

il docente:

NOME

M. Philippe Toullet

COGNOME
VIA
CAP

N.

CONSORZIO TENDA
via San Giovanni 237
Vighizzolo di Montichiari (Bs)
www.consorziotenda.it

CITTA’ (PROVINCIA)

NATA/O A

Fisioterapista, Formatore, Directeur
pédagogique Institut Motricité Cérébrale
(Paris).
Allievo del maestro Michel Le Métayer,
membro del Circolo di documentazione e
informazione per la rieducazione da PCI,
in qualità di direttore pedagogico dell’Istituto
porta avanti gli obiettivi di:
formare professionisti sulle tecniche di
rieducazione dei bambini affetti da patologia
neurologica, sviluppare l’educazione
terapeutica precoce, la riabilitazione e
l’autonomia funzionale per una migliore
integrazione sociale.

IL

CELLULARE
E-MAIL
CODICE FISCALE
PROFESSIONE
QUALIFICA
AZIENDA DI APPARTENENZA
FATTURA

□

DA INTESTARE

□

SI

□

A ME STESSO

□

NO
ALL’AZIENDA

Sono stati richiesti n. 50

DATI A CUI INTESTARE LA FATTURA
RAGIONE SOCIALE

Evento

ECM
PARALISI CEREBRALE
INFANTILE:
INDIVIDUAZIONE,
VALUTAZIONE E
TRATTAMENTO PRECOCE
DEI DISTURBI
(scuola francese dr Le Métayer)

CREDITI ECM

PARTITA IVA
VIA
CAP

N.
CITTA’ (PROVINCIA)

Il partecipante svolge la professione da
□ LIBERO PROFESSIONISTA
□ DIPENDENTE
□ CONVENZIONATO
DATA

FIRMA

Si autorizza Tenda al trattamento dei dati personali ai sensi
degli art. 13 e 23 legge 196/03.

Alla (ine del Corso verrà rilasciato
Attestato di Partecipazione, con
l’assegnazione dei crediti formativi ECM
alle (igure aventi diritto.

via Santa Lucia 32
Vighizzolo di Montichiari (Bs)
www.centroriabilitativodonserafinoronchi.it

PCI: individuazione, valutazione e
trattamento precoce dei disturbi

M.Philippe Toullet
Contenuti:

Quota di iscrizione
Euro 1950,00.
La quota comprende:
∗
partecipazione all’intero Corso
∗
Attestato con crediti formativi ECM

Modalità di iscrizione

Una volta effettuata la diagnosi di lesione cerebrale, la vera s ida è rintracciare i disturbi che ne conseguono, valutarli qualitativamente e quantitativamente per costruire un progetto di educazione terapeutica adeguato. Il Corso è composto da una parte teorica e da una pratica e ha come obiettivi:
- aumentare la conoscenza dello sviluppo della prima infanzia nella dimensione motoria, percettiva,
cognitiva ed affettiva, per identi icare e valutare i potenziali problemi del bambino
- acquisire abilità pratiche: postura, manipolazione, motricità
- rinforzare la capacità di interazione con le famiglie per renderle protagoniste nel progetto di crescita
- costruire un trattamento su misura per le esigenze del bambino

Programma: 6 incontri di 3 giornate, dal giovedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 17
√ 19/21 febbraio

√

19/21 marzo

√

14/16 maggio

√ 16/18 luglio

√

24/26 settembre

√

12/14 novembre

Il Corso è a numero chiuso e partirà al raggiungimento di minimo 13 iscritti.
Vi chiediamo gentilmente di compilare la
scheda di iscrizione (in ogni sua parte) ed
inviarla tramite fax o mail alla segreteria
organizzativa entro il 31.12.2014.
Alla stessa, allegare la ricevuta del boni ico
bancario da effettuare a favore di:
Intestatario: CONSORZIO TENDA
Banca:
BCC DEL GARDA
Filiale:
MONTICHIARI CENTRO FIERA
Iban:
IT31O0867654781000000900021
Causale:
ISCRIZIONE CORSO
PHILIPPE TOULLET

Sede del Corso:

Segreteria

Villa Pace, via Cavalletto 1, 25064 Gussago (Brescia) - tel. 0302772399
Presso Villa Pace c’è la possibilità di prenotare in pensione completa, in camera singola o doppia:
pernottamento, colazione, pranzo, cena.
Per informazioni rivolgersi direttamente alla Segreteria della Casa, comunicando di essere
partecipanti del Corso, per ottenere i vantaggi della Convenzione stipulata.
Destinatari:
isioterapisti, tutte le professioni sanitarie.
Materiale richiesto ai partecipanti: abbigliamento comodo, materassino, salvietta.

Consorzio Tenda/ECM
Via S. Giovanni 237
Vighizzolo di Montichiari (Bs)
Telefono: 349.7588584
Fax:
030.9961017
E-mail:
ecm@consorziotenda.it
dal lunedı̀ al venerdı̀
dalle ore 9.00 alle ore 15.00

