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Formazione riconosciuta 
dalla FMH e dalla 
Pediatria dello Sviluppo

Lo sviluppo del 
bambino dai         

0 ai 3 anni 

1. Cognitivo 

2. Linguaggio 

3. Motorio 

4. Sociale 

5. Generale 

Corso indirizzato a 
medici ,medici assistenti 
in formazione ed altri 
professionisti che 
ruotano attorno al 
mondo dell'età 
evolutiva. 

Due giornate teoriche molto 
interattive in formato athèlier, 
seguite da tre mezze giornate 
presso lo studio medico con un 
pediatra formato in pediatria dello 
sviluppo. 

Il corso è riconosciuto dalla FMH 
ed è indispensabile, unico in 
versione italiana, per ottenere il 
titolo FMH in pediatria. 

ANNI DA SBALLO  2020 
 18-19 Settembre

 Siamo regolarmente impegnati nel 
perfezionamento e nel rinnovo del nostro 
programma, attenti a soddisfare le esigenze dei 
nostri auditori. Premurosi nel rendere il corso 
interessante, interattivo, costruttivo, ogni anno il 
corso si arricchisce di nuove prospettive, nuove 
sedute video e non solo. La modalità athélier 
interattivo, l’atmosfera conviviale, il piccolo gruppo, 
partecipano al successo di questa formazione, 
giunta alla sua undicesima edizione.  

Società Svizzera della pediatria dello sviluppo, 
Sezione Svizzera Italiana



 

Al termine dell’attività pratica 
viene rilasciato un certificato di 
partecipazione  convalidato 
dal presidente della SSPS. 

Riconosciuti 15 crediti di 
formazione per la pediatria e 
formazione approfondita in 
pediatria dello sviluppo  

................................................... 

Costo iscrizione 

800.- Frs 

400.-Frs auditori/medici 
membri FMH ( non 
partecipano al corso pratico) 

Nel prezzo sono compresi i 
pasti e le pause caffè  
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Società Svizzera della pediatria dello sviluppo, 
Sezione Svizzera Italiana

“Informazioni /Iscrizioni”  

Matteo Dell’Andrino, Piazza Santa Lucia 1 CH-6900 Massagno  
Tel: 091 9660986 

Ulteriori informazioni ed iscrizione tramite pagina WEB: 

www.pediatriadellosviluppo.com 

Sezione « anni da sballo » 

Termine iscrizione 30 Giugno  

Dato il significativo coinvolgimento di colleghi e struttura, per la 
realizzazione del corso sarà necessario un numero minimo di 
partecipanti. 

Luogo del corso: Convento Santa Maria dei Frati Capuccini, 
Bigorio (Capriasca) 

www.bigorio.ch/convento 
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