
ISTITUTO TECNICA 2000
Scuole Autorizzate Regione Abruzzo

Corsi Accreditati Formazione Professionale

“da oltre 40 anni professionisti nell’istruzione e nella formazione”

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

“ASSISTENZA PERINATALE A DOMICILIO”

PER PUERICULTRICI DIPLOMATE ED ALUNNE FREQUENTANTI

Il corso ha come obiettivo l’aggiornamento su aspetti multidisciplinari di puericultura
orientati a nuovi sbocchi di lavoro nel campo assistenziale a domicilio

Il Corso si terrà in data 23 Giugno 2019  presso l'Istituto Tecnica 2000  in Via C. Corradini, 243 ad Avezzano (AQ)

PROGRAMMA

 Ore 15.00 Saluti
 Ore 15.30 Relazione introduttiva
 Ore 16.00 Aspetti in materia di consulenza del lavoro per attività assistenziale a domicilio 
 Ore 17.00 Bisogni assistenziali del neonato a domicilio
 Ore 17.30 La puericultrice nel percorso nascita, parto, puerperio, allattamento
 Ore 18.00 Genitorialità: prevenzione e cura dei disturbi dello sviluppo
 Ore 18.30 La depressione perinatale: nuove prospettive cliniche, di ricerca e di intervento
 Ore 19.30 Termine dei lavori

Il Corso si concluderà con la compilazione di un questionario e con la consegna dell'attestato di frequenza.

Si  ricorda  che  i  posti  sono  limitati  pertanto  si  raccomanda  di  inviare  tramite  scansione  a
segreteria@nuovatecnica2000.it la  scheda  di  partecipazione  opportunamente  compilata  e  la  ricevuta  di
pagamento effettuato, ENTRO E NON OLTRE il 15 Giugno c.a.
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ISTITUTO TECNICA 2000
Scuole Autorizzate Regione Abruzzo

Corsi Accreditati Formazione Professionale

“da oltre 40 anni professionisti nell’istruzione e nella formazione”

MODULO DI ISCRIZIONE

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

“ASSISTENZA PERINATALE A DOMICILIO”

PER PUERICULTRICI DIPLOMATE ED ALUNNE FREQUENTANTI

Il Corso si terrà presso l'Istituto Tecnica 2000  in Via C. Corradini, 243 ad Avezzano (AQ)

23  Giugno 2019 - dalle ore 15:00 alle ore 19:30

Modalità di iscrizione: compilare il modulo sottostante in tutte le sue parti,  versare una quota pari a € 85.00
sul conto corrente n. 59297648 intestato a Nuova Tecnica 2000 s.r.l., riportando sulla causale: “iscrizione corso
di  aggiornamento  per  Puericultrici” e  inviare  il  tutto  tramite  fax  0863/21757  o  tramite  e-mail:
segreteria@nuovatecnica2000.it o spedire tramite posta all’indirizzo: Via Corradini, 243 – 67051 Avezzano
(AQ)

Nome ___________________________________ Cognome ______________________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________________

Comune ____________________________________________________________ Pr. ________________

Telefono mobile _________________________________________________________________________

E-mail (STAMPATELLO)__________________________________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi ex-art.13 D.Lgs.196/2003 ( Codice sulla privacy) ed art. 13 del Regolamento Europeo2016/679, i dati personali che la riguardano saranno trattati dall'Istituto TECNICA 2000 per lo svolgimento delle attività
istituzionali della scuola, secondo il nuovo regolamento GDPR del 25 Maggio 2018. I dati potranno essere utilizzati per informare e pubblicizzare le attività scolastiche. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i
diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei
Dati personali, presso l’Istituto Tecnica 2000 – via Corradini, 243 Avezzano (Aq). Il titolare del trattamento dei dati è il Dott. Rodolfo Angelosante.

Data_______________________

    FIRMA
________________________________

Nuova Tecnica 2000 s.r.l.
Via Corradini 243 - 67051 Avezzano (AQ)
Tel. 0863/20217 – 0863/441623 – fax 0863/21757
email: segreteria@nuovatecnica2000.it      web: www.nuovatecnica2000.it     

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015


