Autismo e vita quotidiana
Corsi di formazione 2018 per insegnanti, educatori, genitori, professionisti

MODULO DI ISCRIZIONE
SCRIVERE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE
Il sottoscritto __________________________________________________________
ente e qualifica ________________________________________________________
indirizzo e n. civico ______________________________________________________
città _______________________________________

prov. _______ cap ________

e-mail _____________________________________________________________
tel. ____________________________ cell. _______________________________

intende

◻

partecipare

al

CORSO

(BARRARE

UNA

O

PIU’

OPZIONI)

28 giugno 2018
Le percezioni sensoriali nell’autismo. Incontro con Enza Crivelli.

◻

29 giugno 2018
La presa in carico dell’adulto con autismo. Incontro con Hilde De Clercq.

Luogo e data, _________________________________
Informativa privacy ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679.
Titolari del trattamento dei dati sono Area ONLUS e Associazione Capoverso. Il trattamento avrà ad oggetto i dati personali forniti
con la compilazione del presente form ed avverrà per le sole finalità di comunicazione correlate al corso di formazione, e la comunicazione e promozione delle attività e iniziative poste in essere dai Titolari nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, incluso
l’invio delle newsletter. Per qualsiasi esigenza connessa con il trattamento dei suoi dati personali da parte dei Titolari, e in particolare
per esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 2016/679, potrà mettersi in contatto con i Titolari scrivendo a:
- Area ONLUS, C.so Regina Margherita 55, Torino – info@areato.org
- Associazione Capoverso, via G. Gabiano 5B, Lodi - associazionecapoverso@gmail.com
A tal fine La invitiamo a prestare consenso informato a tale trattamento.

Firma _________________________________

Docenti
Enza Crivelli è pedagogista clinica, responsabile per l’autismo del Polo di Neuropsichiatria “Il
Tubero” di Anffas Crema e responsabile scientifica di uovonero (www.uovonero.com), casa editrice specializzata in libri inclusivi che utilizzano la CAA e saggi sull’autismo. È docente di Pedagogia Speciale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Hilde De Clercq è madre di una persona con autismo, linguista e autrice di libri e di articoli
sull’autismo. È succeduta a Theo Peeters nella direzione del prestigioso Opleidingscentrum Autisme (Centro di Formazione per l’Autismo) e collabora con l’Università di Birmingham e del
North Carolina.

Luogo e orario
I due corsi si terranno presso la sede di Area onlus, in corso Regina Margherita 55 a Torino.
- giovedì 28 giugno 2018 dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 (Enza Crivelli)
- venerdì 29 giugno 2018 dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 (Hilde De Clercq)

Costi
Per la singola giornata, il costo è 90 € (novanta/00 euro) per tutti.
Per la partecipazione a entrambe le giornate, il costo è 160 € (centosessanta/00).
In caso di mancata partecipazione non sono previsti rimborsi.

Crediti ECM
Entrambi i corsi sono in fase di accreditamento ECM.
Per informazioni sui costi e sulle figure accreditate scrivere a eventi@areato.org.

Come iscriversi
Inviare il modulo debitamente compilato all’indirizzo e-mail eventi@areato.org insieme alla
contabile del bonifico che andrà effettuato al seguente IBAN
IT96W0832420301000000190657
c/c intestato a associazione capoverso
specificando nella causale “CORSO AUTISMO TORINO” e il nome o i nomi dei partecipanti

Contatti
cell. 333 8793259
eventi@areato.org

