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Cari Colleghi,  

 

vi informiamo che, a conclusione del corso sull’ Auditory Verbal Therapy svoltosi a Catania lo scorso 25-26 maggio, la 

nostra Associazione intende avviare una formazione annuale sulla metodica riabilitativa A.V.T., metodica che rispetto 

agli altri approcci riabilitativi enfatizza l’utilizzo del canale uditivo come principale via d’accesso allo sviluppo 

linguistico e considera la famiglia come l’attore principale del processo terapeutico conferendo alla dimensione 

riabilitativa una connotazione fortemente “ecologica” e di grande efficacia con il supporto della moderna tecnologia 

uditiva. 

 

La formazione si articolerà in quattro moduli, con inizio a settembre di quest’anno, e si concluderà entro il prossimo  

anno 2013. Docenti saranno, come per il corso appena conclusosi, la Dott.ssa Letizia Guerzoni di Piacenza e la 

Dott.ssa Sara Cavicchiolo di Milano, esperte di lunga data nell’ambito riabilitativo e formativo della sordità. 

 

Il corso sarà a numero chiuso e con accreditamento per la figura professionale del logopedista nell’ambito del 

programma di Educazione Continua in Medicina.  

 

Essendo stata data priorità per le iscrizioni ai partecipanti al corso del 25-26 giugno, resta a disposizione un numero 

residuo di 7 posti che verranno registrati in ordine di arrivo. 

 

Il costo di ciascun modulo è: 

€ 260,00  (+IVA ) per i soci ALS, SSLI, e Associazione Federati FLI, 

€ 300,00 ( +IVA ) per i Logopedisti non soci, 

€ 150,00 ( +IVA ) per gli Studenti del corso di logopedia ( senza crediti ECM ). 

 

All’atto dell’iscrizione verrà richiesta una quota di impegno pari al 30% dell’intero importo al netto dell’IVA, non 

rimborsabile in caso di rinunce da parte degli iscritti, che verrà invece in toto rimborsata in caso di cancellazione per 

mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti. Tale acconto verrà conteggiato nel versamento della quota 

dell’ultimo modulo. L’adesione alla questa proposta formativa deve essere formalizzata mediante invio della allegata 

scheda di adesione e di questa lettera unitamente a documento comprovante l’avvenuto bonifico entro e non oltre 

venerdì 15 giugno 2012. Ogni modulo verrà poi saldato singolarmente in prossimità della sua effettuazione, e 

comunque entro le date che verranno indicate nel programma definitivo. 

DATE 

I modulo : 

28 – 29 Settembre 2012 

Le date  dei moduli successivi si intendono da confermare e sono previste nei mesi di:  

Gennaio 2013 (metà mese) 

Maggio 2013   (fine mese) 

Settembre 2013 (fine mese). 

Le giornate (sempre nel fine settimana) saranno comunicate in seguito.  

 

Si allega bozza di programma e scheda per l’adesione da inviare. 

 

Cordiali saluti, buon lavoro a tutti, 

        

Paola Montoro e Raffaella Sisti 

Associazione Paroleincerchio 
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SCHEDA ADESIONE 

da inviare via fax (095/372124) o mail (paroleincerchio@yahoo.it) alla segreteria organizzativa di Paroleincerchio 

previa telefonata alla segreteria per accertare la disponibilità di posti (349/2969356 oppure 366/1853347) 
 

 

CORSO DI FORMAZIONE ANNUALE 2012 – 2013 

IN QUATTRO MODULI 

SULLA TERAPIA UDITIVO-VERBALE (AVT) 

 

ASSOCIAZIONE PAROLEINCERCHIO 

VIA ANAPO, 18 - 95127 CATANIA 

 
COGNOME E NOME  ……………………………………….……………………………………………...… 

QUALIFICA  ………………………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO:  Via/Piazza       …………………………………………………………… n° ……………..… 

         Città ……………………………………….…………… Prov. ……  C.A.P …….….…… 

         Tel.  …………………………………………………..   Fax …………………………… 

         Mail  ……….……………………………………….………………………………………. 

LUOGO DI NASCITA  ……………………………………….…………………………………………….…. 

DATA DI NASCITA ……………………………………….…………………………………………….…. 

CODICE FISCALE  ……………………………………….……………………………………………...… 

PARTITA IVA                  ……………………………………………….……………………………………….. 

Il/La sottoscritta aderisce al Corso di Formazione Annuale 2012 – 2013 in quattro moduli mediante versamento di un acconto pari 

al 30% dell’intero importo al netto dell’IVA. Il saldo si intende come da condizioni riportate nell’acclusa lettera. 

Bonifico sul c/c N. 1/000007000365 IBAN IT 92K0301916900000007000365 

 intestato a: “Associazione Paroleincerchio”- Via Anapo, 18  - 95127 CATANIA CT - Banca Credito Siciliano S.p.A.  95131 Catania 

(CT) - Ag. 1 - Via S. Euplio, 13 

 

CAUSALE: ADESIONE al “CORSO DI FORMAZIONE ANNUALE 2012 - 2013 sulla terapia uditivo-verbale (AVT)” 

 
 La fattura dovrà essere intestata a:  

Nome e cognome (o ragione sociale se si tratta di Ente) 

………………………………………………………………….…………………………………………….. 

Indirizzo Via/Piazza …………………………………………………………… n° ……………..… 

Città ……………………………………….…………… Prov. ……  C.A.P …….….…………….. 

Partita IVA …………………………………… 

 

 

Firma: …………………………………. 

mailto:paroleincerchio@yahoo.it
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