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SOLE scs onlus
Speranza

Oltre Le Encefalopatie

NNNN

Chi Siamo
Coop. SOLE s.c.s.

L’idea di costituire una Cooperativa sociale nasce da
più di quattro anni di esperienza maturata in seno ad
un’associazione che segue bambini e adulti colpiti da
reazione grave ed irreversibile da vaccinoprofilassi e
dall’incontro con decine e decine di famiglie con figli
affetti da encefalopatie di diversa eziologia e
manifestazione.

Il disorientamento, le fatiche, le delusioni e la
constatazione di come, purtroppo, si stiano creando
situazioni di “business” attorno alle sofferenze dei
nostri bimbi, ci ha dato lo spunto e la forza per dare
vita a questo progetto concretizzatosi il 12 aprile 2006
con la costituzione della Cooperativa Sociale SOLE
onlus.

Nel mese di febbraio 2007 abbiamo raggiunto un
accordo con il centro Vitaresidence di Guanzate (Co)
per l’utilizzo di alcuni spazi nella loro struttura come

AS hotel Lomazzo Fiera
Centro Congressi
Via Ceresio 49 22074 Lomazzo (CO)
tel. 02.96941801
www.ashotelomazzofiera.it

Per raggiungere la sede della Conferenza:
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con
Manuel Dominguez Alçon

Istituti Fay
per l’Organizzazione Neurologica, Lucca

CENTRO CONGRESSI
AS HOTEL—LOMAZZO

SABATO 23 MAGGIO 2009SABATO 23 MAGGIO 2009SABATO 23 MAGGIO 2009SABATO 23 MAGGIO 2009

Ingresso libero - Iscrizione obbligatoria

per l’utilizzo di alcuni spazi nella loro struttura come
ambulatori e palestra di riabilitazione. Questi spazi (il
“Centro”) sono il fulcro centrale dell’attività della
Cooperativa, cioè la struttura in cui si svolge l’attività
prevalente di cura dei bambini, in una visione
“olistica”, con una attenzione particolare
all’accoglienza e al sostegno delle famiglie in spazi
accoglienti.

Abbiamo ottenuto nell’ottobre del 2007
l’”autorizzazione all’esercizio” da parte della locale
ASL per iniziare presso l’ambulatorio l’attività sanitaria
e riabilitativa in senso stretto (visite mediche, percorsi
riabilitativi).
Collaborano già con noi alcuni professionisti e
terapisti.

Via Graffignana, 13a
22074 Lomazzo CO

Cell.: 329.8453365
www. coopsole.org
info@coopsole.org

In auto:
DA MILANO CENTRO: dai raccordi autostradali (tangenziali)
seguire l’indicazione per A8-A9 Milano - Laghi. Alla diramazione
prendere autostrada A9 Como-Chiasso direzione Como, uscita
Lomazzo.
DA MILANO SUD: seguire le indicazioni per Tangenziale ovest
direzione Torino. Seguire l’indicazione per A8-A9 Milano - Laghi.
Alla diramazione prendere autostrada A9 Como-Chiasso
direzione Como, uscita Lomazzo.
DA MILANO EST / AEROPORTO LINATE: seguire le indicazioni
per Viale Forlanini sulla tangenziale est in direzione
Bologna/Genova/Tangenziale Ovest. Immettersi nella
Tangenziale Ovest in direzione Torino, Varese Laghi. Seguire
l’indicazione per A8-A9 Milano - Laghi. Alla diramazione prendere
autostrada A9 Como-Chiasso direzione Como, uscita Lomazzo.
PER CHI ARRIVA DALLA A1 (ROMA, FIRENZE, NAPOLI,
BOLOGNA): al casello di Melegnano (fine A1) seguire le
indicazioni per Tang. Ovest in direzione Torino, Varese Laghi.
Seguire l’indicazione per A8-A9 Milano - Laghi. Alla diramazione
prendere autostrada A9 Como-Chiasso direzione Como, uscita
Lomazzo.
DA AEROPORTO MALPENSA: seguire le indicazioni per A8
Milano - Varese in direzione Milano. Alla diramazione imboccare
la A9 Como- Chiasso, uscita Lomazzo
DA LUGANO: imboccare la A9 Milano - Como- Chiasso, uscita
Lomazzo



Manuel Dominguez Alçon, NDT

Direttore degli "Istituti per l`Organizzazione
Neurologica" di Querceta (LU).
Dal 1995, sviluppa il suo lavoro di Terapista dello
Sviluppo Neurologico prima negli Institutos Fay para la
Estimulacion Multisensorial in Spagna, e poi dalla sua
costituzione nel settembre del 2001 negli Istituti per
l`Organizzazione Neurologica (Istituti Fay Onlus) in
Italia.

Agli "Istituti" si occupa di valutazioni neurologiche
funzionali di bambini e adulti affetti da cerebrolesione,
sindromi genetiche, disturbi dello sviluppo, problemi di
apprendimento e anche della stesura di programmi
personalizzati di riabilitazione multisensoriale e dello
sviluppo neurologico.
La sua area iniziale di specializzazione sono i

Relatore
Ore 9,30 Registrazione partecipanti

Ore 10,00 Presentazione Cooperativa SOLE scs

Ore 10,15 Introduzione allo sviluppo cerebrale

Ore 13,00 Pranzo a buffet (su prenotazione)

Ore 14,00 Le funzioni sensoriali

e l'apprendimento

Ore 15,00 I riflessi primitivi e posturali

Ore 16,30 Coffee break

Ore 17,00 L' ambiente fisiologico adeguato

Ore 18,00 Domande e risposte

Ore 18,30 Chiusura lavori

*COGNOME_________________________________________

*NOME_____________________________________________

*NATO IL___________________________________________

*RESIDENTE  VIA____________________________________

*CITTA'______________________________*PROV_________

*CAP_________________

TEL_____________________CELL______________________

*E- Mail____________________________________________

*PROFESSIONE: □ Insegnante □ Educatore □ Genitore 

□ Altro________________________

* Campo obbligatorio da compilare

MODULO DI ISCRIZIONEProgramma

□ Prenoto il pranzo a buffet. 
□ Prenoto il break lunch. 

La conferma dell’iscrizione verrà comunicata tramite mailLa sua area iniziale di specializzazione sono i
programmi sensoriali (terapie uditive, integrazione
sensoriale) che agli Istituti si integrano con altre
tecniche di neurosviluppo come il neuro-feedback,
terapie fisiche, stimolazione dei riflessi dello sviluppo e
altre.

Come Coordinatore della formazione continua e
Direttore di ricerca negli Istituti per l`Organizzazione
Neurologica partecipa in diverse conferenze nazionali
ed internazionali e si occupa in prima persona di
formazione di genitori e terapisti.
Chairman Nazionale di INPP (Institute for
Neurofisiological Psicology) per Italia e Chairman
Nazionale della ISND (International School for
NeuroDevelopment) che si occupa della formazione di
Terapisti dello Sviluppo Neurologico.
Direttore Nazionale e Supervisore per Spagna e Italia
di Johansen Sound Therapy.
www.istitutifay.org

Per ottimizzare i tempi è stato organizzato, per
chi lo desidera, un pranzo a buffet presso il
Centro Congressi del costo di 15 € a persona o
un break lunch presso un bar della zona. La
prenotazione di entrambe deve essere effettuata
contestualmente all’iscrizione e il pagamento
verrà effettuato al momento della registrazione, la
mattina del sabato.

Ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/2003 sulla privacy e successive
modificazioni e integrazioni, il sottoscritto acconsente che i
propri dati personali vengano conservati negli archivi di questa
Cooperativa per scopi organizzativi e sociali.

Lì _________   Firma 

____________________________

I posti sono limitati pertanto Vi invitiamo ad
inviare le iscrizioni prima possibile tramite posta,
fax o mail e comunque, per motivi organizzativi,
entro 15 maggio 2009

Per ulteriori dettagli o necessità potete contattarci
al 329.8453365 (Laura) o tramite mail:
info@coopsole.org

Coop. SOLE scs
Via Graffignana, 13a
22074 Lomazzo CO

Fax: 02.99768863
Cell.: 329.8453365
www. coopsole.org    
info@coopsole.org

La conferma dell’iscrizione verrà comunicata tramite mail


