CORSO DI FONDAMENTI
DI LOGOPEDIA
PROGRAMMA

6/7
ottobre 2023
VENERDÌ 9:00-13:00 14:30-17:30
SABATO 9:00-13:00 14:30-17:00

RELATORE

VENERDì
09:00 - 09: 45 La logopedia e le funzioni orali.
09:45 - 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 Pausa pranzo
14:30 - 15:30 Casi clinici: video di valutazioni logopediche.
15:30 - 16:30 Riabilitazione logopedica per la respirazione
orale.
16:30 - 17:30 Esercitazione pratica: igiene nasale e corretta
respirazione.

SABATO
09:00 - 09:45 Vizi orali e difficoltà fonetiche articolatorie
09:45 - 11:00 Riabilitazione logopedica della deglutizione
disfunzionale:principali tecniche e strategie
11:00 - 11:15 Coffee break

Dott.ssa Giulia Amianti
è una logopedista che lavora come Libera
Professionista nell'ambito dell'età
evolutiva a Bologna. Collabora 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 valutazione e del trattamento degli
squilibri muscolari orofacciali nell'eta
evolutiva e adulta e dell'importanza di un
intervento congiunto logopedista
ortodontista.

11:15 - 13:00 Logopedia ed equilibrodonzia: casi clinici
13:00 - 14:30 Pausa pranzo
14:30 - 16:00 Smof e funzioni esecutive
16:00 - 17:00 Casi clinici

Obbiettivi del corso
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.

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

COMMERCIALE@EPTAMED.COM

CORSO DI FONDAMENTI
DI LOGOPEDIA
CORSO TEORICO-PRATICO 6/7 OTTOBRE 2023
SEDE DEL CORSO:
Casale dei corsi Eptamed, Via Saiano, 502, 47521 Cesena (FC)
RIFERIMENTI HOTEL E AGRITURISMI: Suite Sasaral t. 389 4273446
Castrum Saiani t. 346 6026728/ Agricola t. 0547 326301/ L'infinito t. 349 5479485 / H.Casali t. 0547 22745

SCHEDA D'ISCRIZIONE
COGNOME E
NOME

:

ISCRIZIONE ORDINE
DEI MEDICI

:

INDIRIZZO

:

CODICE FISCALE

:

E-MAIL

:

PEC

:

SDI

TELEFONO

:

P.IVA

:

:

Trattamento dei Dati Personali.
La partecipazione al corso di formazione, richiede un esplicito consenso al trattamento dei dati personali, da parte di Eptamed SRL. 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’esercizio dei diritti previsti dalla Legge.
Eptamed srl di riserva il diritto di annullare il corso per motivi organizzativi e nel caso non pervenga un numero minimo di iscrizioni. In tal caso la quota d'iscrizione sarà restituita o imputata a successive
iniziative formative a scelta del corsista. Ogni evenutuale variazione verrà tempestivamente segnalata.

DATA

:

FIRMA

:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Prezzo per odontoiatri : 450,00 + IVA 22% (tot. € 549,00)
Prezzo per logopedisti : 250,00 + IVA 22% (tot. € 305,00)
La quota comprende:
• certificato di partecipazione
SCONTO
50% di sconto per chi si è laureato da meno di 2 anni
COORDINATE BANCARIE DOVE ESEGUIRE IL BONIFICO IBAN: IT 79 Q 08542 23900 00000 0154781
Intestatario: EPTAMED S.R.L.
Banca: BANCA SVILUPPO S.p.a.
Causale: Corso logopedia

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI

COMMERCIALE@EPTAMED.COM

NUMERO VERDE: 800 587733
WHATSAPP: +39 3202509050

