
IL RAZIONALE TERAPEUTICO NELLA 
PARALISI CEREBRALE INFANTILE: 

EMIPLEGIE E DIPLEGIE

CORSO DI AGGIORNAMENTO ECM

ECM  - Ministero della Salute

Con i patrocini di: 

Direttore del Corso Prof. Adriano Ferrari

Torino
17 e 18 maggio 2013

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

  

Daria Piazzi 
Cell. 347/6603135 - e-mail: info@percorsieformazione.com

Per informazioni dalle 14.00 alle 18.00
Elena Castellari 
Cell. 327/8649907 - e-mail: desk@percorsieformazione.com
www.percorsieformazione.com

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Prof. Adriano Ferrari tel. 0522/296171 
e-mail: adriano.ferrari@asmn.re.it

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI

fino al 14/04/13 15/04/13

medici, 
tecnici ortopedici € 180,00+IVA € 216,00+IVA 

fisioterapisti,
neuropsicomo-
tricisti

€ 150,00+IVA € 180,00+IVA

studenti, 
specializzandi € 85,00+IVA € 102,00+IVA

Dal 30/04/2013 non saranno rimborsate quote di iscrizione.
L’iscrizione verrà convalidata automaticamente, cioè senza  
conferma da parte della Segreteria Organizzativa, solo dopo 
l’avvenuto pagamento. Nel caso non fossero più disponibili  
posti con crediti ECM, la Segreteria contatterà il partecipante per  
comunicazioni in merito.
NON SI ACCETTANO PAGAMENTI O NUOVE ISCRIZIONI IN SEDE 
CONGRESSUALE.
L’iscrizione avviene inviando la scheda di iscrizione e la ricevuta 
dell’avvenuto pagamento alla Segreteria Organizzativa
- via fax al n. 0522/1860298
- via e-mail: desk@percorsieformazione.com 
La quota di iscrizione deve essere saldata tramite bonifico  
bancario intestato a 
PerCorsi di Daria Piazzi, via di Jano 12/7 – 40065 Pianoro (BO) 
IBAN : IT92 Q035 8901 6000 1057 0469 412
specificando le parole chiave: PCI TO, NOME e COGNOME (del 
partecipante)

INFORMAZIONI MINISTERIALI
Project & Communication è accreditata presso la Commissione 
Nazionale come Provider n° 81 a fornire programmi di Formazione  
ECM Residenziale FAD e FSC nell’ambito ECM per tutte le  
categorie professionali sanitarie e si assume ogni responsabilità 
per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività 
ECM.

Metodologia: Formazione Residenziale

Obiettivi formativi: Contenuti tecnico professionali specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna 
attività ultraspecialistica

Modalità didattiche: lezioni frontali

L’acquisizione dei crediti è subordinata alla partecipazione  
OBBLIGATORIA al 100% del corso e al superamento della prova 
scritta. 

Il corso è anche ad invito diretto dello sponsor.

CREDITI ECM E DESTINATARI
Accreditamento n° 81-54066 per le professioni di:
- medici fisiatri, neuropsichiatri infantili
- fisioterapisti
- terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
- tecnici ortopedici
Crediti ECM attribuiti: n°10,5 per 12 ore formative

SEDE
Politecnico di Torino: Sala Consiglio di Facoltà
C.so Duca degli Abruzzi, 24 - Torino
Tel. 011/0906111
Per raggiungere la sede:
Dalla stazione centrale Torino Porta Nuova: da Via Paolo Sacchi  
verso Via Assietta, a sinistra C.so Vittorio Emanuele II, alla rotonda  
3° uscita per C.so Galileo Ferraris, alla rotonda successiva a  
destra C.so Luigi Einaudi, quindi ancora a destra C.so Duca 
d’Abruzzi. 10’ a piedi.
Dall’autostrada: Torino Nord: uscire a C.so Regina Margherita, 
quindi C.so Francia, C.so Vittorio Emanuele, poi a destra per 
C.so Re Umberto il cui proseguimento è C.so Duca d’Abruzzi. 
Possibilità di parcheggi a pagamento.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è a numero chiuso per un massimo di 150 partecipanti 
con crediti ECM. Saranno disponibili ulteriori 50 posti senza ECM. 
Per accedere ai posti con ECM farà fede la data di arrivo della 
scheda di partecipazione con copia dell’avvenuto pagamento.
Il costo, comprensivo di materiale didattico e coffee break è di:
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SegreteriaOrganizzativa



Perprenotazionialberghiere:

SegreteriaScientifica



RelatorieModeratori
P.Accorsi: 
S.Amarri: 
L.Andrini:  
F.Balli  
G.Bedogni: 
L.Bertani: 
E.Bianchi: 
E.Casolari: 
L.Ceccarelli: 
AM.Davoli: 
G.L.de’Angelis:
E.DellaGiustina:
M.Farneti: 
S.Federici: 
A.Ferrari: 
F.Ferrari: 
A.Filice:  
MC.Filippi: 
P.Formigoni: 
A.Franchella: 
E.Frejaville: 
L.Frisari: 
L.Garavelli: 
GC.Garuti: 
E.Giaquinto 
W.Giglioli: 
C.Grassa:  
C.Lesi:  
M.Lima:  
C.Magnani: 
M.Manghi: 
A.Mazzocchi: 
R.Palmieri: 
P.Paolucci: 
G.Piccinini: 
L.Pironi: 
R.Sassatelli: 
P.Stagi:  
S.Vaccaro: 
L.Zoni:  
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Dipartimento di Ostetricia, Ginecologia, Pediatria

percorsi
eventi e formazione

Con il patrocinio 
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