Webinar
Per gli iscritti al convegno “Con i genitori” dello scorso dicembre, la partecipazione ai tre
webinar sarà gratuita e non sarà necessaria nessuna iscrizione: potranno connettersi
direttamente.
Per i non iscritti al convegno il costo di ciascun webinar è di 40€ e le modalità di iscrizione
sono sotto indicate.
Sabato 23 gennaio 2021, ore 10.00-12.00
“Il ruolo dei padri: riflessioni per operatori delle cure primarie”
Organizzato da CSB e Cerchio degli Uomini . Relatori: Giorgio Tamburlini, Alessandro Volta, Monica
Castagnetti, Andrea Santoro, Annina Lubbock.
Per i non iscritti al convegno: versare la quota di 40€ sul seguente iban e inviare alla segreteria
(centrotouchpoints@natinsieme.it) la quietanza di bonifico e il nome dell’account zoom dal quale ci si connetterà.
Intestatario: Associazione Natinsieme. IBAN: IT16W 08327 03241 000000002912
Link Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84494886147?pwd=MHBqMmpFaVc3TkZuQkJwNE9iOWVvdz09
In caso di difficoltà di ingresso la mattina dell’evento, scrivere alla regia: elisa.colombo@csbonlus.org
Sabato 13 febbraio 2021, ore 10.00-12.00
"La collaborazione transdisciplinare come risorsa per la promozione dello sviluppo. Il Contributo di
T.Berry Brazelton – L’esperienza del programma Genitori Più”
Organizzato dal Centro Touchpoints Brazelton dell’associazione Natinsieme. Relatori: Leonardo Speri, Gherardo
Rapisardi, Luca Migliaccio.
Per i non iscritti al convegno: versare la quota di 40€ sul seguente iban e inviare alla segreteria
(centrotouchpoints@natinsieme.it) la quietanza di bonifico e il nome dell’account zoom dal quale ci si connetterà.
Intestatario: Associazione Natinsieme. IBAN: IT16W 08327 03241 000000002912
Link Zoom: https://zoom.us/j/99407359394?pwd=b2tuMU1saUJVbDgzenM4WkxyWGpWQT09
In caso di difficoltà di ingresso la mattina dell’evento, scrivere alla regia centrotouchpoints@natinsieme.it
Sabato 20 Marzo 2021, ore 10.00-12.00
“Adolescenti in difficoltà: esperienze cliniche di collaborazione”
Organizzato da Associazione Culturale Pediatri Lazio e Isipsé. Moderatori: Susanna Federici e Manuela Orrù.
Per i non iscritti al convegno: versare la quota di 40€ sul seguente iban e inviare alla segreteria
(segreteria@isipse.it) la quietanza di bonifico e il nome dell’account zoom dal quale ci si connetterà.
Intestatario: ISIPSÉ. IBAN: IT32 M031 0403 2010 0000 0110 131
Link Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82734750951
In caso di difficoltà di ingresso la mattina dell’evento, scrivere alla regia: segreteria@isipse.it
Ulteriori informazioni
- Le iscrizioni e i pagamenti dovranno effettuarsi entro le ore 13.00 del giorno precedente al singolo webinar.
- Raccomandiamo a tutti di connettersi puntualmente alle 9.30 per dare modo alle segreterie di far accedere gli
autorizzati.
- Per gli iscritti al convegno “Con i genitori”: se il nome dell’account zoom dal quale vi connetterete è diverso dal
nome utilizzato per l’iscrizione al convegno, è necessaria una comunicazione alla segreteria del singolo webinar.
In caso contrario non sarà possibile accedere.
- I webinar non sono accreditati ECM.

