Formazione & Consulenza di
Stefano Viciconte
COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Costo del corso: € 170,00 (prezzo finito)
È possibile effettuare il pagamento a rate e nel
seguente modo:
- Acconto di €.100,00 all’atto dell’iscrizione ed
il saldo di €.70,00 da pagare anche in sede di
corso tramite bancomat.

-

Il CORSO È GRATUITO PER CHI SI
ISCRIVE ENTRO IL 5 LUGLIO AL
CORSO BOBATH BASE - MARSALA

Si precisa che nel caso di rinuncia al corso, al
fine di recuperare le rate già versate, il
Discente
dovrà
provvedere
ad
una
“AUTOSOSTITUZIONE”.
□ Bollettino da effettuarsi sul n. c/c postale
61552204 intestato a Stefano Viciconte, Via L.
Pirandello, 29 - 91013 Calatafimi Segesta (TP)
□ Bonifico Bancario intestato a Stefano
Viciconte – Ufficio Postale di Calatafimi Segesta
(TP) Coordinate IBAN:
IT 09 O 07601 16400 000061552204

LOGISTICA:
B & B CONSIGLIATO – Zona Centro:

B & B Garibaldi, Via S. Angileri, 31/33 - Marsala
Per Prenotazioni: Cell 335 5687988

Formazione & Consulenza di
Stefano Viciconte

Formazione & Consulenza di
Stefano Viciconte

PARTECIPANTI:
Le iscrizioni sono limitate a n. 45 partecipanti Il
corso è stato accreditato per:
Fisioterapisti
T.N.P.E.E.
Terapisti Occupazionali
Medici (Med. Fisica e Riabilitazione Neurologi)
L’iscrizione si effettua inviando alla Segreteria
Organizzativa, per fax: 1) scheda d’iscrizione, 2)
copia del titolo di studio, 3) copia del documento
di riconoscimento 4) copia del codice fiscale 5)
Copia dei versamenti effettuati.

RELATORE:
DOTT. HONORÈ JAQUES VERNETTI MASIN
INTERNATIONAL TEACHER BOBATH

TITOLO DEL CORSO:
“IL TRATTAMENTO A

TAPPETO E CON LA PALLA
COME INCREMENTO DEL
CONTROLLO POSTURALE
E DEL BALANCE”

CREDITI ECM
Crediti ECM 18
Per Ciascuno dei Profili Professionali Accreditati

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Formazione & Consulenza di
Stefano Viciconte
Via Luigi Pirandello n. 29
91013 Calatafimi Segesta (TP)
Tel/Fax. 0924.954566 - Cell: 329.1167179
E-mail: stefanoviciconte@libero.it

DATE DI SVOLGIMENTO:
Sab. 06– Dom. 07 Luglio 2019

SEDE DI SVOLGIMENTO:
GRAND HOTEL PALACE
VIA LUNGOMARE MEDITERRANEO, 57
91025 MARSALA (TP)

PROGRAMMA DIDATTICO
SABATO 06 LUGLIO 2019

14.30-15.00 Introduzione al concetto di
controllo posturale
15.00-16.30 Il controllo del balance come
contributo nella pratica clinica
16.30-16.45 Pausa
16.45-18.30 Il lavoro a tappeto quali criteri?
DOMENICA 07 LUGLIO 2019

09.00-10.45 Il tappeto come allenamento
x il paziente e il fisioterapista:
• Pratica tra i corsisti
10.45-11.00

Pausa

11.00-13.00

Il tappeto suddiviso in tappe:
(parte prima)
• Pratica tra i corsisti

13.00-14.00 Pausa Pranzo
14.00-15.45 Il tappeto suddiviso in tappe
(parte seconda)
• Pratica tra i corsisti
15.45-16.00 Pausa
16.00-17.00 Il pallone amplificatore della
risposte posturali
17.00-18,00 Il trattamento attraverso il
Pallone:
• Pratica tra i corsisti
18.00-18,30 Verifica Ecm

ABSTRACT

Una maggiore conoscenza della preparazione
posturale attiva del paziente e dei vari
meccanismi che sottintendono il controllo del
balance sono i prerequisiti essenziali per una
migliore gestione del corpo e del movimento
all’interno della gravità. E’ quindi molto
importante che nel bagaglio culturale di ogni
professionista del settore ci sia l’abilità di saper
esplorare la propria corporeità da solo e insieme
al paziente per migliorare la consapevolezza del
movimento.
L’esperienza a tappeto rappresenta quindi la
possibilità per il paziente e il fisioterapista di
aumentare il proprio bagaglio esperienziale
migliorando allo stesso tempo la capacità del
paziente di orientarsi nello spazio, di muoversi
su una superficie stabile e sicura su cui può
cambiare le proprie posture e di incrementare la
propria autonomia.
MODALITÀ DI APRRENDIMENTO

Le modalità di apprendimento avverranno
tramite lezioni teoriche sul tema preordinato ed
esecuzione diretta dei partecipanti di attività
tecnico-pratiche
guidate
tipo “apprendere
attraverso l’esperienza”, con sessioni di
role-playing per far sentire e immaginare “come
il paziente sente” quando lo si tocca o manipola.
Si sperimenteranno situazioni di equilibrio,
percezione del terreno (piedi/mani), esperienze
nella gravità.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Prima di effettuare il pagamento, è opportuno verificare
la disponibilità dei posti, presso la Segreteria
Organizzativa.
Nome _______________________________________
Cognome _____________________________________
Indirizzo_____________________________________
Città__________________________ Cap___________
Prov____Tel _________________Cell______________
E-mail _______________________________________
PEC_________________________________________
Struttura di appartenenza

____________________

Qualifica Professionale __________________________
SPECIFICARE GLI ESTREMI DI INTESTAZIONE DELLA FATTURA:
Ragione Sociale ________________________________
Sede _________________ Città _________________
Cap______Cod. Fisc./P.IVA_______________________
CODICE UNIVOCO_____________________________________________________
L’iscrizione si effettua inviando alla Segreteria
Organizzativa, per posta o per fax, la scheda di iscrizione,
la copia del titolo di studio, la copia del documento di
riconoscimento e del codice fiscale.

□Bollettino da effettuarsi sul n. c/c postale 61552204
intestato a Stefano Viciconte, Via Luigi Pirandello, 29
91013 Calatafimi Segesta (TP)

□Bonifico Bancario intestato a Stefano Viciconte –
Ufficio Postale di Calatafimi Segesta (TP)

Coordinate IBAN: IT 09 O 07601 16400 000061552204

Si informa che, ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive
modifiche ed integrazioni, i dati personali verranno
raccolti dalla Segreteria Organizzativa esclusivamente
per le presenti finalità di iscrizione all’evento e per le
necessarie attività correlate e conseguenti. L’interessato
ha la facoltà di richiedere in ogni momento la rettifica o la
cancellazione dei propri dati rivolgendosi alla Segreteria
stessa.
Dò il consenso. Data e Firma ______________________
_________________________________________________________________

