Quota iscrizione € 150,00. Per iscrizioni entro il 15 marzo e per gruppi di tre
persone € 120,00.
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 d’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 del proprio domicilio
Telefono cellulare personale

E-Mail personale

Sede di lavoro

BILINGUISMO E LINGUAGGIO: VERSO UNA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E
PREVENZIONE DEI DISTURBI DEL LINGUAGGIO E DELL’APPRENDIMENTO.
CORSO TEORICO-PRATICO
Evento n. 3732-248318 Ed.2
15,1 Crediti ECM per Logopedisti, Psicologia, Educatori Professionali,
Pediatri, Foniatri, Neuropsichiatri Infantili.

29/30 marzo 2019
Bari - Hotel Rondò
Corso Alcide de Gasperi, 308

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
riconoscimento 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 da effettuarsi su: CC intestato a Associazione Ipertesto
IBAN: IT07X0501803400000016761967

Inviare copia sia del bonifico effettuato che della scheda di iscrizione via
fax allo 0810112343 oppure via mail a corsiecm@ipertesto.org
A seguito di un’attenta lettura dello Statuto dell’Associazione Ipertesto
(visionato sul sito), condividendone scopi e regole, chiedo di essere
ammesso quale socio ordinario.______________________________

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: ASSOCIAZIONE IPERTESTO –
Viale Michelangelo, 13 – 80129 NAPOLI TEL. 0815790743, FAX 0810112343,
CELL. 3490527569
E-mail: corsiecm@ipertesto.org Orari segreteria: dal lunedì al sabato ore 9/13.

PRESENTAZIONE DEL CORSO

Prima giornata

i più comuni miti in tema di linguaggio e bilinguismo, alla luce

08,30-09,00 Registrazione partecipanti
09,00-10,30 Bilinguismo: definizioni, dati socio-demografici,
tipologie e terminologia associata
10,30-10,45 Pausa caffè
10,45-12,30 Disturbo di linguaggio: cos’è e come si manifesta
nei parlanti bilingui
12,30-13,30 Pausa pranzo
13,30-15,00 Dislessia: cos’è e come si manifesta nei parlanti
bilingui
15,00-15,15 Pausa caffè
15,15-16,00 Disturbo di linguaggio e bilinguismo: strumenti
di screening precoce
16,00-17,00 Workshop: esercitazione all’uso di un
questionario rivolto ai genitori

delle più recenti ricerche nazionali e internazionali.

Seconda giornata

Con l’aumento dei flussi migratori e della mobilità internazionale,
aumentano anche i quesiti inerenti alle corrette pratiche cliniche
in tema di linguaggio. Come non incorrere nell’errore di
sovrastimare o sottostimare il disturbo di linguaggio e di
apprendimento in bambini che conoscono più di una lingua? Per
rispondere a questa domanda è necessario innanzitutto
chiederci cosa si intenda per bilinguismo. Durante questo corso,
scopriremo infatti che tale concetto racchiude in sé una
molteplicità di situazioni tra loro distinte e cercheremo di sfatare

Docenti: Dottor Gabriele Bianco - Logopedista
Si occupa soprattutto di prevenzione dei disturbi di linguaggio e
apprendimento in contesti di bilinguismo, nonché di formazione a
operatori e insegnanti coinvolti nel lavoro quotidiano con bambini
bilingui.

09,00-10,30, Esposizione all’italiano: come calcolarla
10,30-10,45 Pausa caffè
10,45-12,30 Valutazione della comprensione linguistica in
bambini bilingui: strumenti a confronto e interpretazione
dei risultati
12,30-13,30 Pausa pranzo
13,30-15,00 Valutazione della produzione linguistica in
bambini bilingui: strumenti a confronto e interpretazione
dei risultati
15,00-15,15 Pausa caffè
15,15-16,30 La valutazione dinamica in contesti di
bilinguismo
16,30-17,00 Discussione finale e questionario ECM

