




























30
Marzo
2022

EFFETTI PANDEMICI IN ETÀ EVOLUTIVA:
RIMODULAZIONE DEGLI ASSETTI FAMILIARI E SCOLASTICI

Con la giornata di studio “Effetti pandemici nell’età evolutiva: rimodulazione degli 
assetti familiari e scolastici”, il Centro Clinico Logos Medical Center e la Cooperativa  
Kairos, forti  dell’esperienza maturata nel corso di quest’ultimo anno funestato dalla 
pandemia, intendono fornire una panoramica sui cambiamenti comportamentali 
ed emotivi osservati nei bambini/adolescenti e nelle loro famiglie. Lo scopo del 
convegno sarà quello di dare spazio ad un confronto tra professionisti di diversi 
ambiti, scolastico, medico e riabilitativo, in modo da fornire una visione integrata 
degli effetti provocati dal Covid-19 in contesti differenti e proporre nuove strategie 
di adattamento emergenti. Il convegno si terrà a Roma, presso la sala congressi del 
Centro Agroalimentare Romano.

Save the date

22
Maggio
2022

BIMBI IN BICI 

La cooperativa Kairos, nelle diverse sedi sparse per l’italia, promuove una giornata 
di festa all’aria aperta dove i bambini, insieme alle loro famiglie, potranno scoprire e 
vivere la propria città utilizzando la bicicletta.

60 ore (Online Sincrono) 60 ore (Online Sincrono)

Le lezioni si svolgeranno online su piattaforma Google Meet

Accesso ad attestati CAMBRIDGE e CERVANTES

Prezzo € 600,00 (pagamento in 3 rate)
PROMOZIONE: € 480,00 se paghi in un’unica soluzione

Corso di Inglese 
per adulti

Corso di Spagnolo 
per adulti

Orari: 18:30 - 20:00 - 2 lezioni a settimana 

Base ed intermedio (A2 - B2) Base ed intermedio (A2 - B2)

www.kappaformazione.it

Iscrizioni entro il 15 Gennaio 

Kappa Formazione
334 75 59 982 
corsi@kappaformazione.it

Orari: 18:30 - 20:00 - 2 lezioni a settimana 



06 60503260
info@logosmedicalcenter.it
www.logosmedicalcenter.itCentro Clinico di Formazione

Ricerca e Riabilitazione

CENTRO SPECIALIZZATO IN PIANI INTEGRATI 
DI RIABILITAZIONE FISIOTERAPICA

TERAPIE STRUMENTALI:
• Tecarterapia
• Terapia ad onde d’urto focali
• Laserterapia
• Ultrasuonoterapia
• Magnetoterapia
• Elettroterapia

TERAPIE FISICHE:
• Terapia manuale
• Linfodrenaggio
• Ginnastica posturale
• Kinesiterapia
• Riabilitazione ortopedica
• Riabilitazione pre e post 

chirurgica
• Riabilitazione sportiva
• Ginnastica propiocettiva
• Bendaggi funzionali

SERVIZI PER LA CURA ED IL BENESSERE 
PSICOFISICO DI BAMBINI ED ADULTI 

CERTIFICAZIONE 
DIAGNOSTICA DEI DSA:
Il Centro Clinico Logos 
Medical Center dal mese di 
Maggio 2021 ha ottenuto 
l’accreditamento della 
Regione Lazio per la Diagnosi 
dei DSA in accordo con la DGR 
32/2020 e con la nota 666990 
del 27/07/2020.

• Psicoterapia 
• Consulenza psichiatrica
• Neuropsichiatria infantile
• Riabilitazione cognitiva per 

bambini e adulti 
• Logopedia per l’età 

evolutiva e per l’età adulta
• TNPEE - Terapia della neuro 

psicomotricità


