Il corso è organizzato da EDITRICE DAPERO
in collaborazione con Casa di Riposo Città di Asti

«Viaggiatori controcorrente»
Percorsi di benessere non farmacologico
Corso formativo di 4 ore

n. 5 crediti ECM previo acquisto del libro

15 Febbraio 2018, Ore 14-18
presso

Casa di Riposo Città di Asti
Asti
Via G. Bocca 7, 14100

N. Max. partecipanti: 50

«Viaggiatori controcorrente»

Percorsi di benessere non farmacologico

Un pomeriggio dedicato al complesso e variegato mondo delle
terapie non farmacologiche.
Dopo un’introduzione di carattere generale, destinata a far
chiarezza su cosa si deve intendere con “percorsi terapeutici
non farmacologici” (come distinguerli dagli interventi educativi classici, che metodologia seguire, ecc.), si passerà a un approfondimento di una terapia in particolare: la musicoterapia.
La Dott.ssa Maria Silvia Falconi approfondirà il tema della musicoterpia ambientale, introducendo i partecipanti all’uso consapevole di musica, suono e rumore nelle strutture residenziali
e semi-residenziali.

I contenuti del corso si ritrovano in modo
più esteso nel libro “Viaggiatori controcorrente. Percorsi di benessere non
farmacologico” (Ed. Dapero, 2017), accreditato per n.5 crediti ECM per tutte
le professioni. Ai partecipanti interessati
sarà data la possibilità di acquistarlo in
loco direttamente dall’Editore.

Programma

•
•
•

Introduzione

Dott.ssa Laura Panelli (Direttore Casa di Riposo Città di Asti)

Presentazione degli obiettivi del corso

Dott.ssa Giulia Dapero (Direttore editoriale, EDITRICE DAPERO)

Sulla terapia non farmacologica: “prepariamo la valigia”
Dott.ssa Maria Silvia Falconi (Ed. professionale, esperta in terapie non farmacologiche)

•

“Un mondo di suoni”: introduzione all’utilizzo consapevole
di musica, suono e rumore nelle strutture residenziali e semi-residenziali
Dott.ssa Maria Silvia Falconi (Ed. professionale, esperta in terapie non farmacologiche)

Informazioni e costi
Il corso è gratuito, ma è obbligatorio inviare la scheda di iscrizione compilata per partecipare (v. ultima pagina).
Chi partecipa al corso ha la possibilità di acquistare il libro “Viaggiatori
controcorrente. Percorsi di benessere non farmacologico” accreditato
per tutte le professioni per n. 5 crediti ECM.
Per chi richiede i crediti ECM è previsto un costo di €40,00, che comprende copia del libro e quota di accesso al test per i crediti
Il pagamento può essere effettuato in contanti presso la sede del corso o
con bonifico intestato a Editrice Dapero S.a.s.
IBAN: IT09B0623065450000030260968
CAUSALE: Nome cognome, crediti ECM
Per maggiori informazioni sul corso e sull’accreditamento puoi contattare
la Dott.ssa Giulia Dapero al cell. 338-4062300 o per mail giulia@editricedapero.it.

Scheda d’iscrizione

Compila e invia al fax 0523-579439 o per mail a info@editricedapero.it
Nome e Cognome______________________________________________
Telefono_______________________________________________________
Email__________________________________________________________
Professione____________________________________________________
Ente di appartenenza____________________________________________
SI

Desideri i crediti ECM?

NO

Codice Fiscale (solo se vuoi ECM)
Modalità di pagamento ECM:

contanti in loco

bonifico

AVVISO IMPORTANTE
Per chi richiede i crediti ECM è previsto un costo di €40,00, che comprendono
copia del libro accreditato e quota di accesso al test per i crediti. Al corso riceverai la copia del libro che hai acquistato e tutte le indicazioni necessarie per
accedere al test.

--------------------------------------------------------Dati per fatturazione (se richiesta):
Ragione sociale:__________________________________________________
Indirizzo ente/persona:____________________________________________
________________________________________________________________
Cod. Fisc._______________________________________________________
P. IVA___________________________________________________________
Cod. univoco (x fatt. elettronica)____________________________________
----------------------------------------------------Privacy
In accordo al D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, e successive integrazioni e modificazioni, i dati da Lei forniti saranno trattati
da Editrice Dapero esclusivamente per diffondere informazione e promozione di eventi analoghi.

Firma per accettazione
__________________________

