Scheda di Iscrizione
Nome…………………………..
Cognome…………………….
CF………………………………..
Indirizzo
…………………………………….
Telefono/ Cellulare
…………………………………….
Professione………………..
P.IVA…………………………..
Codice identificativo
univoco o PEC per
fattura elettronica
…………………………………….

Informazioni Utili
Obiettivi: il percorso formativo consentirà ai professionisti di acquisire competenze specifiche di valutazione e
trattamento neuropsicologico online.
Docente: Prof.ssa Anna Cantagallo, medico neurologo e
fisiatra. Per oltre 20 anni responsabile del modulo di Neuropsicologia

Riabilitativa

dell’Azienda

Ospedaliera-

Università di Ferrara. Oggi è Direzione Scientifica BrainCare srl.
Data e ora: lunedì 18/05/2020 h 14:00-16:00.
Destinatari: tutti i professionisti della salute.
Modalita’ di partecipazione: online
Quota di iscrizione: 100€. Il costo è IVA inclusa. A tutti i
partecipanti verrà fatta prendere visione dei disegni del
tutto inediti di Federico Fellini.
Modalita’ di iscrizione: Versare la quota con bonifico
specificando nella causale il nome del corso. IBAN:
IT70Q0326812100052832701030 intestato a BrainCare
srl - Banca Sella s.p.a., via s. Marco 11/C - 35129. Completare inviando ricevuta di pagamento e scheda di iscrizione

Dichiarazione privacy
Consapevole delle sanzioni anche penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R.
445 del 28/12/2000, dichiaro che i dati sopra
forniti corrispondono a verità ed acconsento
inoltre al trattamento dei dati personali che
avverrà conformemente all’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016. L’informatica è
pubblicata sul sito o reperibile presso la sede
dello scrivente titolare.

Firma _____________________

compilata a segreteria@braincare.it.

PER CONTATTARCI
049/8176700
BrainCare srl, Via Fornace
Morandi, 24/C - Padova

segreteria@braincare.it

Corso di
Formazione
Valutazione e
Riabilitazione
del Neglect a
distanza
www.braincare.it

VALUTAZIONE E RIABILITAZIONE ONLINE:

COME VALUTARE ED ESERCITARE
IL NEGLECT A DISTANZA

Il corso si svolgerà in 2 ore, concentrandosi
sugli aspetti pratici della valutazione
e riabilitazione online del neglect.
I temi approfonditi saranno:
1) Il colloquio neuropsicologico online:
la raccolta anamnestica, la sintomatologia soggettiva, gli aspetti cognitivi evidenti
durante il colloquio.
2) La valutazione neuropsicologica online:
strumenti e test che si prestano alla
“televalutazione”.
3) La riabilitazione neuropsicologica online:
la stesura di un programma di riabilitazione online,
l’organizzazione delle sedute, il materiale
riabilitativo più adatto alla “tele-riabilitazione”.

PER TUTTI I PARTECIPANTI LA POSSIBILITA’ DI
PRENDERE VISIONE DEI DISEGNI DEL TUTTO
INEDITI DI FEDERICO FELLINI DURANTE LE
SUE VALUTAZIONI NEUROPSICOLOGICHE CON LA
DOTT.SSA ANNA CANTAGALLO

