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COUPON DI ADESIONE
Si, desidero partecipare al Corso

Insegnami a comunicare e parlerò
Ancona, 16|17 Ottobre 2015

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO E LEGGIBILE
“La mancata compilazione dei campi contrassegnati da * comporterà il non 
corretto inserimento dei dati ai �ni ECM. La Segreteria Organizzativa declina 
pertanto ogni eventuale responsabilità” 

Nome*________________________________________________________

Cognome*_____________________________________________________ 

Professione* ____________________ Disciplina*_____________________

Da compilare in caso di professione sanitaria
Numero iscrizione Ordine/Collegio/Ass. Prof.li*______________________

Nome*____________________________________Prov.*_______________

�Libero professionista   �Dipendente   �Convenzionato  �Privo di occupazione

Indirizzo*______________________________________________________

Cap___________ Città*_________________________________ Prov. _____

Cod. Fiscale*___________________________________________________

P. Iva*_________________________________________________________

Luogo e data di nascita*__________________________________________

Tel*______________________________ Fax__________________________

E-mail*_______________________________ @ ___________________ . ___

Cell___________________________________________________________

INFORMAZIONI PRIVACY
I dati personali vengono trattati da B. E. Beta Eventi srl con modalità informatiche e manuali 
nel pieno rispetto del D.Lgs.196/2003 per �nalità amministrative e contabili e a tal �ne 
possono essere comunicati a soggetti terzi operanti con o per loro conto.
Acconsento al trattamento dei miei dati            � SI   � NO 
Firma _______________________________________________________________

Ai �ni dell’invio di newsletter, comunicazioni ed aggiornamenti relativi a servizi o altre 
attività promosse dai soggetti citati ed in ottemperanza alla nuova normativa per la tutela 
dei dati personali, acconsento al loro trattamento. 
Acconsento a ricevere materiale pubblicitario           � SI                � NO 
Firma _______________________________________________________________

DATI  PER LA FATTURAZIONE IN PRESENZA DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Se la fattura è intestata a persona giuridica di�erente da quella che partecipa al corso, vi 
preghiamo di volerci comunicare l’esatta dicitura completa di tutti i dati �scali.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
� Boni�co Bancario c/o Unicredit Banca_Filiale Ancona Ugo Bassi

IBAN: IT 80 D 02008 02621 000400752116 Intestato a B.E. Beta Eventi s.r.l.
� Assegno Bancario non trasferibile intestato a B.E. Beta Eventi s.r.l.

Inviare la scheda alla B.E. Beta Eventi s.r.l.:
- tramite mail all’indirizzo info@betaeventi.it 
- tramite fax al n. 071 2072658
- collegarsi al sito: www.betaeventi.it - sezione Corsi e Convegni - area DENTALE

In caso di disdetta, da comunicare max 20 giorni prima data evento, sarà trattenuto un 
importo pari al 20% del versato. Oltre tale termine non sarà possibile e�ettuare rimborso.
LA SCHEDA DI ISCRIZIONE SARÀ CONSIDERATA VALIDA SOLO SE  ACCOMPAGNATA DALLA QUOTA RELATIVA

Data _____________________ Firma ________________________________________

Informazioni
Quote di partecipazione:
Entro l’11.10.2015     € 120,00 IVA incl.

Dal 12.10.2015      € 180,00 IVA incl.  

Venerdì solo pomeriggio    €   30,00 IVA incl.

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario intestato a B.E. Beta Eventi srl
Unicredit - Filiale Ancona P.zza Ugo Bassi
IBAN: IT 80 D 02008 02621 000400752116
Accreditamento ECM:
Evento in fase di accreditamento ECM per la giornata di 
Sabato 17 Ottobre 2015 per le seguenti professioni:
Medico chirurgo: Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, 
Psichiatria, Otorinolaringoiatria, Neurofisiopatologia, Audiologia e foniatria, 
Medicina Generale (Medici di Famiglia), Pediatria (pediatri di libera scelta); 
Psicologo: Psicologia, Psicoterapia; Fisioterapista; Odontoiatra; 
Educatore professionale; Logopedista; Tecnico audiometrista; 
Igienista dentale; Tecnico audioprotesista; Terapista della neuro 
e psicomotricità dell’età evolutiva; Terapista occupazionale.
N. 100 partecipanti - Obiettivo Formativo n. 10
L’evento è a scopo educazionale secondo il programma di educazione 
continua in medicina E.C.M., organizzato da B.E. Beta Eventi Srl sotto 
la supervisione ed il coordinamento scientifico della Dott.ssa Anna 
Maria Latini logopedista Centro Multispecialistico DSA Ancona.

Responsabile scientifica:
Dott.ssa Anna Maria Latini 
Logopedista, Presidente Centro Multispecialistico DSA Ancona
Sede: Hotel Europa - Via Sentino, 3 - 60126 Ancona (AN)
Provider ECM e segreteria organizzativa:
B. E. Beta Eventi srl - Via B. Buozzi, 3 - 60131 Ancona (AN)
Tel. 071 2076468 - Fax 071 2072658 - Cell. 334 5322445
info@betaeventi.it - Provider ECM Standard n. 687
Iscrizione online: su www.betaeventi.it
sezione Corsi e Convegni - area Altre Professioni
Cliccare sull’evento “Insegnami a comunicare e parlerò”, compilare 
l’apposito form di registrazionee riceverete una mail di conferma.
Le iscrizioni saranno accettate
in ordine di arrivo.

Centro Multispecialistico
Soc. Coop.

Prevenzione Potenziamento Riabilitazione

In convenzione con

Sede del Corso
Hotel Europa

Via Sentino, 3
60126 Ancona (AN)

Via I Maggio 25 - Ancona (AN)
Tel. 071 2900376



Venerdì 16 ottobre 2015
Se le parole non arrivano…
prevenzione e buone prassi

14:30 Registrazione partecipanti
Moderatore: Dott. Cesare Cardinali
15:00 Inizio lavori 
 Lezione magistrale
 Prof.ssa Elisabetta Genovese 
 Il ritardo d’esordio come sintomo di diverse  
 condizione cliniche 
 Su che cosa dobbiamo vigilare?
 Buone prassi in prospettiva ed emergenza
 plurilinguismo
16:00 Dott.ssa Maria Paola Panoni
 Alle origini della comunicazione:
 il dialogo tonico-emotivo
17:00 Dott.ssa Patrizia Gherardi
 Domande e risposte nella “rete”
 La costruzione di una rete tra servizi educativi  
 e sanitari per rispondere ai bisogni
18:00 Discussione 
19:00 Conclusioni

Sabato 17 ottobre 2015
Ritardo evolutivo o

disturbo specifico di linguaggio

09:00 Registrazione partecipanti
09:30  Inizio lavori 
 Prof.ssa Elisabetta Genovese 
 Lo sviluppo del linguaggio e la percezione verbale  
 Ipoacusia, percezione verbale e linguaggio
 Disturbi del processing uditivo
11:00 Presentazione casi
12:00 Dott.ssa Patrizia Gherardi
 LT ed LB cosa osservare, come e quando
 a) Definizione di TRT 
 b) Baseline: monitoraggio evolutivo e
     monitoraggio del TRT
 c) Strumenti di valutazione: quali i parametri  
     critici nelle diverse fasi evolutive
 d) Diversi approcci al TRT
 e) Individuazione del target e
     predisposizione delle attività
 f) frequenza e durata del TRT
 I punti sopra indicati verranno esplicitati con  
 l’ausilio di dati clinici
13:30 Pausa pranzo
14:30 Esercitazione pratica
17:00 Presentazione e discussione in aula
 dei lavori di gruppo
18:30 Questionario ECM

Faculty
Cesare Cardinali
Neuropsichiatra infantile
Direttore Sanitario Centro Multispecialistico DSA Ancona

Olimpia Coriani
Logopedista Centro Multispecialistico DSA Ancona

Elisabetta Genovese
Prof. Associato in Audiologia e Foniatria, Univ. Modena 
e Reggio Emilia

Patrizia Gherardi
Logopedista presso l’Azienda AUSL di Parma,
docente in Logopedia, Univ. Parma

Tania Giachè
Logopedista Centro Multispecialistico DSA Ancona

Maria Paola Panoni
Neuropsicomotricista Centro Multispecialistico DSA 
Ancona

Giuseppina Trabace
Logopedista Centro Multispecialistico DSA Ancona

Presentazione

“Il linguaggio è una cosa che ad un bambino succede, non 
una cosa che un bambino fa”. (A. Moro 2006)
Ogni essere umano “sente e ascolta naturalmente” e 
dall’ambiente linguistico a cui è esposto estrapola altret-
tanto “naturalmente” le regole della lingua.
L’ambiente è, dunque, la fonte da cui ciascun bambino, 
ciascuna bambina attinge, per la maturazione dei processi 
comunicativi, relazionali, verbali.
L’informazione sulle fasi di sviluppo e sulle caratteristiche 
con le quali si manifestano è un aiuto pratico agli adulti che 
accompagnano la crescita dei bambini e delle bambine.
Lo studio aggiornato degli strumenti diagnostici e terapeu-
tici, consente ai/alle professionisti/e la presa in carico dei 
problemi, che possono manifestarsi nei primi anni di vita.
Se individuati per tempo, la loro risoluzione, può ridurre 
e/o evitare rischi di difficoltà dei processi maturazionali 
successivi, nell’area degli apprendimenti scolastici.
Oggi per qualsiasi problema che si presenti sul nostro 
percorso esiste un’entità in grado di fornire risposte: 
INTERNET.
Tuttavia come operatori sanitari abbiamo anche il dovere di 
conoscere come la rete risponde ad una delle domande più 
consuete che un genitore si pone e che attiva un discreto 
livello d’ansia: “perché il mio bambino non parla?”

Giornata accreditata ECM

Gruppi di lavoro 
Presa in carico

Valutazione/diagnosi
Programma di intervento:

potenziamento/riabilitazione

Tutor:
Dott.ssa Olimpia Coriani

Dott.ssa Tania Giachè
Dott.ssa Giuseppina Trabace
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