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ASSEMBLEA DEI
SOCI AITO FVG

ASSEMBLEA DEI SOCI AITO
del FRIULI VENEZIA GIULIA

NUOVA MAIL
per AITO FVG

giovedì 20 novembre ore 19.00
presso la biblioteca de "La Nostra Famiglia"
a Pasian di Prato (UD)
Ordine del Giorno:

aggiornamenti dal Consiglio Generale tenutosi a

ICTUS
il contributo dell'AITO
alla Giornata Mondiale

HANDIMATICA
2014

CONVENZIONE
CORSI ECM on-line

Bologna il 4-5 ottobre
aggiornamenti sull'attività del coordinamento
regionale
proposte e programmazione per l'anno 2015
varie ed eventuali

Nuovo indirizzo mail per AITO FVG
Dal 5 ottobre 2014 l'AITO si è dotata di un sistema di gestione
della posta elettronica più efficiente e valido. Questo ha
comportato la modifica di alcuni indirizzi e la creazione di un
nuovo indirizzario.
Il nuovo indirizzo per AITO FVG sarà:
friulivg@aito.it
L'indirizzo aito.friulvg@aito.it e aitofriuli@gmail.com sono stati
disattivati.
A questo LINK potete invece trovare il nuovo indirizzario
dell'Associazione con tutti i riferimenti e i contatti

ICTUS: il contributo dell'AITO
alla giornata mondiale
In occasione della giornata mondiale
del'ICTUS cerebrale promossa dalla
World Stroke Organization l'AITO ha
elaborato un proprio contributo
pubblicando un'infografica sul ruolo
della Terapia Occupazionale nella
riabilitazione degli esiti da ictus
cerebrale. Potete trovarla a questo
LINK. Dal leggere e diffondere.

Anche l'AITO parteciperà con uno stand informativo, si cercano volontari!
A questo link trovate tutte le informazioni
PARTECIPAZIONE AITO HANDIMATICA

Sconto del 50% sui corsi on line
La Fondazione FORMIT, da agosto 2014, è provider ECM, abilitato a realizzare
attività formative previste dal programma nazionale di Educazione Continua in
Medicina.
La convenzione vigente stipulata fra AITO - Associazione Italiana Terapisti
Occupazionali e l'Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT governata dalla Fondazione Formit, prevede una serie di agevolazioni riservate
agli associati AITO: L'ENTE CONVENZIONATO ha riservato la riduzione del
50% su tutti i corsi che sono on-line dal 13 ottobre 2014.
Il codice sconto affinchè possiate usufruire della suddetta riduzione è:
AITO-ECM
Per maggiori informazioni potete consultare il Catalogo on-line su
http://www.e-formare.org
Oppure consultare il catalogo sintetico dei corsi, con specifico riferimento agli
argomenti trattati e ai relativi crediti formativi.
CATALOGO
Gabriella Casu
Segreteria Nazionale AITO

segui AITO FVG su Facebook

contatta AITO FVG
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