T’INSEGNO O T’IMPARO?
Cervello, mente, didattica e scuola

#scuolacheverrà
II Convegno Nazionale
www.sosdislessia.it

NAPOLI

3 | 4 MARZO

@HOTEL RAMADA

SCHEDA DI ISCRIZIONE

T’insegno o t’imparo?

Cervello, mente, didattica e scuola
Napoli 3 - 4 marzo 2017 Hotel Ramada (a metri 200 dalla Stazione di Napoli Centrale)
Nome Cognome
Indirizzo

____________________________________________________________

___________________________________________________________________

Città

_______________________________

CAP _________ Prov ______

Tel.

_______________________________

e-mail __________________________________

Iscrizione agevolata all’evento – sconto 30% ﬁno al 30/01/2017
Iscrizione ECM 260 € + IVA 22% per un totale di 317,20 € – entro il 30/01 222,04 €
Iscrizione uditore- famiglia-docenti 190 € + IVA 22% per un totale di 231,80€ – entro il 30/01 162,26 €
Iscrizione studenti 120 € + IVA 22% per un totale di 146.40 € – entro il 30/01 102,48 €
Iscrizione soci AID quota speciale 100 € + iva 22% per un totale di 122 €
La presente scheda d’iscrizione va compilata in tutte le sue parti e inviata all’indirizzo di posta elettronica:
mggnapoli@gmail.com, allegando la copia della contabile e deve pervenire entro il 28 febbraio
L’iscrizione si intende confermata solo se accompagnata dall’attestazione dell’avvenuto pagamento
del totale da versare
Indicazioni per il pagamento dell’iscrizione: nella causale indicare “Evento SOS dislessia Napoli 3-4 marzo”,
bonifico bancario intestato a Giunti O.S. Psychometrics S.r.l., BNL Ag. 2 Firenze, C/C 2777, Cod. IBAN
IT57U0100502802000000002777).
ACCREDITAMENTO ECM
È in fase di accreditamento ECM per le professioni di: psicologi, neuropsichiatri infantili, neurologi, pediatri,
foniatri, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, terapisti occupazionali, educatori
professionali.
ACCREDITAMENTO MIUR
Per il personale scolastico è previsto l’esonero dal servizio nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Accreditamento MIUR
Entro 30-60 giorni dalla conclusione del corso sarà rilasciato (a chi ne ha fatto richiesta), l’attestato con il
riconoscimento dei crediti ECM assegnati. Il rilascio di tale attestato è subordinato alla partecipazione al 100%
delle ora formative e alla verifica dell’apprendimento dei contenuti del corso.
Per tutti i partecipanti è previsto un attestato di partecipazione rilasciato alla fine delle giornate di lavoro.
Si informa, ai sensi del D.Lgs 196/03, che i dati personali da lei forniti mediante compilazione della presente
scheda saranno raccolti e trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza e solo ai fini del corretto rilascio
dell’attestato con crediti ECM e per le comunicazioni relative al presente seminario.
Per accettazione
Luogo e data ___________________________

Firma

________________________________

Per informazioni e iscrizioni: mggnapoli@gmail.com / www.sosdislessia.it / Cell.3387653970

