
Corso base e intermedio per 
Infermieri e tutte le professioni sanitarie e

le arti ausiliarie riconosciute dal
Ministero della Salute

Krieger-Kunz THERAPEUTIC TOUCH

ROMA 6 - 7 - 8 - 9 Maggio 2020
Villa Maria Sala Riunioni 1° piano

Largo Giovanni Berchet, 4 - 00152 Roma - Gianicolo

“Prendersi cura è un’arte che non
s’intraprende a caso.

Ha bisogno di un momento di preparazione,
uno sforzo consapevole per

liberarsi da inquietudini interiori ed
essere in pace con sè stessi”

Dora Van Gelder Kunz

Crediti ECM 48,2

con
Heike Rahn, Qualified THERAPEUTIC TOUCH Teacher

Sara Balzan, Advanced THERAPEUTIC TOUCH Practitioner 



Informazioni Generali
L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute con il n. 2773-286978 ed ha ottenuto n. 48,2 crediti ECM per n. 24 partecipanti
Obiettivo Formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza, profili di cura
Per l’ottenimento dei crediti ECM è necessario rispettare gli orari come da programma. 
Saranno certificati i crediti solo con il: 100% di presenza in aula delle ore accreditate e il superamento del 75% della verifica dell’apprendimento

€ 400,00 e comprende: Lezioni frontali intervallate ad applicazioni pratiche seguite dai docenti; materiale didattico; kit congressuale; 
               coffee break con merenda.
per convalidare l’iscrizione è necessario effettuare il bonifico entro il 31 marzo 2020 sul c/c intestato a PROEVENTI SRL
IBAN: IT 65 V 03111 78630 000 000 001 383: causale: THERAPEUTIC TOUCH + nome e cognome dell’iscritto
unitamente alla scheda d’iscrizione disponibile sul sito PROEVENTI al seguente link: http://www.proeventi.it/events/thepautic-touch/

Quota d’iscrizione

Pernottamenti
La Casa per ferie Villa Maria mette a disposizione diverse tipologie di camere ed appartamenti con prima colazione. 
Per info: villamaria@congsds.org Tel. 0039065852031  http://www.villamaria.pcn.net

Provider & Segreteria Organizzativa

tel 0882.242151 - fax 0882.602314
www.proeventi.it info@proeventi.it

La partecipazione del corso sarà formalizzata con la consegna finale dei
Diplomi di TT - Practitioner I° e II° livello

corso base e corso intermedio


