CAMPAGNA ISCRIZIONI 2018

Gentile collega,

la Società Scientifica dei Logopedisti Italiani (S.S.L.I.) propone per l’anno 2018
una formazione continua specifica per la nostra figura professionale, con
docenti altamente qualificati, con un costo il più possibile accessibile e con una
proposta ampia e varia, sia in riferimento all’adulto che al bambino ed estesa su
tutto il territorio italiano.
Oltre all’aspetto formativo, stanno partendo alcuni importanti progetti di
ricerca scientifica in ambito logopedico, per i quali chiediamo il vostro sostegno
e vi invitiamo numerosi a partecipare in vista della necessità di avere evidenze
sempre maggiori rispetto all’efficacia del nostro intervento terapeutico.
La S.S.L.I., mediante i rappresentati del Direttivo e del Comitato Tecnico
Scientifico, sta dando il proprio contributo ai Panel sui DSA e sui DSL per le
linee guida nazionali in materia.
La partecipazione in qualità di socio, affiancata al lavoro dei referenti regionali,
del CTS e del Direttivo, permetterà alla Società di ampliare gli ambiti di
proposta formativa e di implementare i filoni di ricerca in atto, per valorizzare
e migliorare la nostra professione.
Al socio sarà garantita una quota personalizzata per la partecipazione ai corsi
ECM ed agli eventi, sia totalmente promossi da S.S.L.I., che in collaborazione
con altri provider o enti.
Se credi nel poter migliorare la nostra professionalità con aggiornamenti mirati
e di alta qualità e con studi sull’evidenza del nostro lavoro, sostienici.

Per farlo, vai sul nostro sito www.ssli.it, scarica l’allegato “Scheda di iscrizione“,
compilalo in ogni sua parte, esegui

il pagamento (per l’anno 2018 l’importo

associativo è ancora di 35 euro annuali entro il 31/3, di 40 euro dopo tale data)
e manda il tutto via mail a info@ssli.it
Ringraziandoti per la fiducia, faremo del nostro meglio per soddisfare le
necessità formative e di evidenza dei logopedisti.

Per approfondire i corsi pianificati e in programmazione per il 2018 puoi andare
sul sito www.ssli.it , sulla pagina Facebook o chiamare la segreteria il martedì e
il giovedì dalle 16.00 alle 18.30 o il mercoledì dalle 11.00 alle 13.00.
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