
convegno

Investiamo nei primi 
mille giorni di vita!

Forlì, sabato 28 settembre 2013
Auditorium Cariromagna - Via Flavio Biondo 16

Centro Studi per il Benessere e la Salute Mentale del Bambino e dell’Adolescente Centro per la Salute del Bambino

Obiettivi: 
Questo convegno si propone di diffondere e rinforzare la consapevo-
lezza dell’importanza degli interventi precoci a supporto dello sviluppo 
cognitivo, emotivo e relazionale del bambino e della genitorialità sulla 
base delle evidenze degli effetti benefici di tali interventi, di valorizzare 
le esperienze in questo settore fornendo ai legislatori e amministratori 
suggerimenti per la loro attuazione. 

Sessione poster:
I partecipanti sono invitati ad inviare degli abstract che illustrino le buo-
ne pratiche sugli investimenti nei primi tre anni di vita nei servizi educa-
tivi, sociali e sanitari. Il testo non deve eccedere le 500 parole, e va invia-
to, entro il 25 agosto 2013, all’indirizzo email tamburlini@csbonlus.org. 
Una volta approvati gli abstract, gli autori potranno procedere all’invio 
dei relativi poster (dim. 70x100) alla segreteria organizzativa. 

Segreteria Scientifica:
Nadia Bertozzi, Michele Gangemi, Catherine Hamon, Alessandra Sila, 
Giorgio Tamburlini, Enrico Valletta

Segreteria Organizzativa: 
Comunicazion&venti - Via Punta di Ferro 2/L - 47122 Forlì (FC)
Tel. 0543 720901 - Fax 0543 031646
info@comunicazioneventi.it - www.comunicazioneventi.it

Modalità di iscrizione e pagamento: 
Il convegno si rivolge a Operatori di Area Sanitaria, Educativa e Sociale. 
La quota di iscrizione è di 50 € (per operatori in formazione: 20 €) e 
comprende certificato di partecipazione, kit congressuale, colazione di 
lavoro e coffee break. 
L’iscrizione sarà consentita fino all’esaurimento dei posti disponibili. 
Si prega tuttavia, per motivi organizzativi, di iscriversi entro il giorno 
10/9/2013 attraverso il sito www.comunicazioneventi.it, direttamente 
con il modulo online o scaricando e compilando la scheda di iscrizione, 
da inviare poi alla segreteria organizzativa tramite posta, mail o fax. 
Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente all’iscrizione con 
uno nei seguenti metodi:
-  on line, sul sito www.comunicazioneventi.it, con carta di credito
- con bonifico bancario sul c/c intestato a COMUNICAZION&VENTI e C. 

SNC, Via Punta di Ferro 2/L, 47122 Forlì (FC) - conto BancoPosta Viale 
Europa 175, 00144 Roma - IBAN: IT65 L076 0113 2000 0100 7632 670 
- Causale pagamento CONVEGNO CSB

Alberghi:
La Segreteria Organizzativa è disponibile a prenotare eventuali per-
nottamenti con tariffe convenzionate da richiedere entro il 10/9/2013. 
L’elenco delle strutture e il modulo di prenotazione sono disponibili su 
www.comunicazioneventi.it.

Con il patrocinio di: Si ringrazia:


