AITeRP PUGLIA
IN COLLABORAZIONE CON

strumento per misurare i processi
di recovery nell'ambito della salute mentale
mentale

BARI
30-31 Ottobre 2019
Dalle 9.00 alle 16.30

Informazioni generali
L’evento è destinato a tutti gli operatori della salute mentale, è a numero chiuso e sarà attivato al
raggiungimento di un numero minimo di iscritti. La conferma di attivazione del corso sarà inviata entro il mese di
agosto .

Crediti ECM
L’evento è di due giornate ( 12 ore formative) darà crediti ECM, ed è in fase di accreditamento per le seguenti
figure professionali :


Tecnico della riabilitazione psichiatrica



Educatore professionale



Infermiere



Terapista occupazionale



Neuropsicomotricista età evolutiva



Psichiatra



Psicologo

Iscrizioni e quote
E’ possibile iscriversi on-line, compilando il seguente modulo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUztyurJVcgaE_tbIMP_XOZB8OqYcAv5SYcXToa6A5Oyuatg/view
form?usp=sf_link
I posti sono limitati, si consiglia di iscriversi in largo anticipo rispetto alla scadenza.
Quote ridotte per iscrizioni entro il 31 Luglio 2019


Ridotta SOCI AITeRP

€ 120



Ridotta NON SOCI AITeRP

€ 140

Quote se confermato il corso le iscrizioni dal 31 Luglio 2019 al 30 Settembre 2019


SOCI AITeRP

€ 150



NON SOCI AITeRP

€ 170

PER CHI NON RICHIEDE CREDITI FORMATIVI ECM (inclusi gli studenti ) IL COSTO DEL CORSO E’ DI
€ 100 (E’ INCLUSA L’ABILITAZIONE ALLO STRUMENTO ) ENTRO IL 31 LUGLIO 2019, ALTRIMENTI IL
CORSO AVRA’ UN COSTO DI € 120.
Per formalizzare l’iscrizione è necessario compilare il modulo d’iscrizione e provvedere al pagamento tramite
Bonifico Bancario a favore di:
AITERP PUGLIA- BANCA INTESA SAN PAOLO
intestato a :
Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica Regione Puglia
IBAN - IT23Z0306967684510749165530

Si prega di specificare nella causale di versamento “Iscrizione Corso Recovery Star 30 -31 Ottobre 2019 e il
Cognome e Nome del partecipante . "
Si precisa che eventuali spese bancarie sono a carico dell’ordinante.
Il corso sarà confermato se in data 31/07/2019 ci saranno minimo 20 partecipanti , in caso di mancato
svolgimento del corso , il partecipante che avrà effettuato l'iscrizione prima della suddetta data , avrà la
restituzione della somma versata.
Per cancellazioni d’iscrizione, sino a 10 (dieci) giorni prima della data del corso (30 Ottobre 2019), AITeRP
Puglia rimborserà il 40% della quota , dopo tale data non vi sarà alcun rimborso.
Inoltre, AITeRP Puglia si riserva il diritto di annullare l'evento in caso di mancato raggiungimento del numero
minimo degli iscritti fino a 31/07/2019 , in caso contrario il termine ultimo per le iscrizioni sarà il 30/09/2019 , al
raggiungimento di massimo 60 partecipanti.

Sede del corso
Il corso si terrà in provincia di Bari , la sede è in fase di definizione,. Sarete informati tempestivamente sia
tramite mail che sulla nostra pagina FB Aiterp Puglia.

Segreteria Organizzativa
Direttivo AITeRP Puglia
segreteria.aiterppuglia@gmail.com
tel. 3299714404

