
In caso di impossibilità a partecipare, la quota pagata non 
potrà essere rimborsata, ma sarà possibile ripetere il corso 
durante la prima data utile.
Le agevolazioni che sono comprese nella quota di iscrizione 
saranno attivate all'inizio del corso e del pagamento totale 
della quota.

 

 

 

FONDAMENTI DI 
LOGOPEDIA 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO TEORICO-PRATICO 

Venerdì 20 e sabato 21 maggio 2022    

Cognome

Nome

Indirizzo

Città

Cap   Provincia

Telefono

Cellulare

Codice fiscale

Partita IVA

Laurea in

Specializzazione

Iscr. Ordine dei Medici nr

Provincia di

Mail

Data

Firma

Epta med
Medical Group

R

  
  

Maggio 2022
20/21  

Produzione made in Italy di equilibratori dentali

800-587733 
           

 
 

  

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  
 

  

   

   

 

  

 

  

 

   

 

    

   

 

  

 

 

     

  

     

  

     

  
 

  

Il corso è costituito da 1 seminario  teorico-pratico,per 
un totale di2 giornate dalle ore 9:00 alle ore  18:00.

Il seminario si terrà a Cesena presso il casale dei corsi 
Eptamed e vedrà come relatrice:       

Dott.ssa Giulia Amianti

è una logopedista che lavora come 
Libera Professionista nell'ambito 
dell'età evolutiva a Bologna. Colla-
bora con due studi dentistici in cui 
fa terapia miofunzionale e riabilita-
zione della respirazione orale. Ha 
pubblicato nel 2019 un libro a 
fumetti sulla respirazione orale per 
bambini "respinaso e i suoi super 
poteri". In questi anni ha svolto 
incontri nelle scuole elementari di 
Bologna con progetti di prevenzione 
sulla respirazione e deglutuzione. In 
questo corso tratterrà della valuta-
zione e del trattamento degli squili-
bri muscolari orofacciali nell'eta 
evolutiva e adulta e dell'importanza 
di un intervento congiunto logope-
dista-ortodontista.

come migliorare i risultati
nell’ortodonzia funzionale

Con la partecipazione di:

Dott. Samuele CovaDir. Fabrizio Sintucci

Trattamento dei Dati Personali (GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione 
Dati e del D.Lgs. 101/2018).
La partecipazione al corso di formazone, richiede un esplicito consenso al 
trattamento dei dati personali, da parte di Eptamed SRL.
E’ facoltativo il consenso al trattamento dei dati per finalità commerciali.
Il trattamento dei dati avverrà con la massima riservatezza e nel pieno rispetto di 
quanto stabilito dalla Legge sulla tutela dei dati personali.
Le sarà garantito, in ogni momento, l’erecizio dei diritti previsti dalla Legge.

commerciale@eptamed.com

Inviare copia del pagamento effettuato unitamente 
alla scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte 
alla segreteria:



INFORMAZIONI E COSTI DI ISCRIZIONE:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Prezzo per odontoiatri: 450,00€ + iva (549,00 iva incl.)
Prezzo per logopedisti: 250,00€ + iva (305,00 iva incl.)

   

La quota comprende:
• certificato di  partecipazione al corso  

 
  

 

  

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI:

info@eptamed.com

 

   

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO, IN CASO DI
SOVRANNUMERO FARÀ  FEDE LA DATA DEL BONIFICO.

 

     

CORSO DI FORMAZIONE TEAM EPTAMED
PROGRAMMA PRINCIPALE:  

800-587733

 

 

 

 

PRIMA GIORNATA

OBBIETTIVI DEL CORSO

                         

                        

SECONDA GIORNATA

È un corso teorico pratico che si pone come obbiettivo 
quello di descrivere l’importanza della logopedia nella 
terapia con l’equilibratore e dare le basi per poter 
realizzare una valida collaborazione tra le due
professioni. 

9:00 - 9: 45  La logopedia e le funzioni orali
9:45 - 11:00  Logopedia e ortodonzia funzionale 
11:00 - 11:15 Coffee break
11:15 - 12:15  Cenni di anatomia delle strutture 
                        stomatognatiche e coinvolgimento del SNC
12:15 - 13:00  Valutazione logopedica SMOF 
13:00 - 14:30 Pranzo
14:30 - 15:30 Casi clinici: video di valutazioni logopediche 
15:30 - 16:30 Riabilitazione logopedica per la respirazione
                         orale 
16:30 - 18:00 Esercitazione pratica: igiene nasale e
                          respirazione nasale corretta

• 21 crediti ECM

COORDINATE BANCARIE DOVE ESEGUIRE IL BONIFICO IBAN:

Intestatario: EPTAMED S.R.L.
Banca: BANCA SVILUPPO S.p.a.
Causale: Corso di logopedia 2022

Hotel consigliati:

Sede del corso: Via Saiano,502 Cesena - FC

Hotel Casali - T. +39.0547 22745
Suite Sasaral - T. +39.389.4273446
Agricola - T. +39.0547 326301
Affitta Camere la Mura - T. +39.392.5040815

IT81H0854223900094000154781

9:00 - 9:45   Vizi orali e difficoltà fonetiche articolatorie
9:45 - 11:00  Riabilitazione logopedica della deglutizione
                        disfunzionale:principali tecniche e strategie 
11:00 - 11:15  Coffee break
11:15 - 13:00  Logopedia ed equilibrodonzia: casi clinici
13:00 - 14:30 Coffee break
14:30 - 16:00 Smof e funzioni esecutive
16:00 - 17:00 Casi clinici

Chi si è laureato da meno 4 anni avrà uno sconto del 50%


