
 

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 seguentemodo: 

- Acconto di €.70,00 all’atto dell’iscrizione e il 
saldo di €. 100,00 da pagare anche in sede di 
corso tramite bancomat. 

Si precisa che nel caso di rinuncia al corso, 
alfine di recuperare le rate già versate, 
ilDiscente dovrà provvedere ad 
una“AUTOSOSTITUZIONE”. 
 

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

IT 09 O 07601 16400 000061552204 
 
 

LOGISTICA: 
 

ALBERGO CONSIGLIATO – Zona Centro 

Hotel Carmine, Piazza Carmine, 16 - Marsala 
Per Prenotazioni: Tel 0923 711907 

 
 

B & B CONSIGLIATO – Zona Centro: 

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

 
Le 
corso è stato accreditato per:

Fisioterapisti
T.N.P.E.E.

Terapisti Occupazionali
Medici 
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) 
dei versamenti effettuati.

 

 

 

                    

Formazione & Consulenza di 
Stefano Viciconte 

PARTECIPANTI: 

 iscrizioni sono limitate a n. 30 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 

CREDITI ECM 
Crediti ECM 18 Per Ciascuno dei Profili Professionali 

Accreditati 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Formazione & Consulenza di StefanoViciconte 

ViaLuigiPirandellon.29 
91013CalatafimiSegesta(TP) 

Tel/Fax. 0924954566 
Cell: 329 1167179 

                    E-mail: stefanoviciconte@libero.it 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

    VIA LUNGOMARE MEDITERRANEO

Formazione & Consulenza di 
Stefano Viciconte 

 
 
 
 
 
 
 

TITOLO DEL CORSO: 
“IL MOVIMENTO  

 NORMALE 

 DATE DISVOLGIMENTO: 

Gio. 19 – Ven. 20 Novembre 2019 

 SEDE DISVOLGIMENTO: 

 GRAND HOTEL PALACE  
VIA LUNGOMARE MEDITERRANEO, 57 

       91025 MARSALA (TP) 
 
 



 

 
PROGRAMMA DIDATTICO 

Giovedì 19 Novembre 2020 
 

08.45-09.00 Introduzione al seminario  
 

09.00-10.00 Definizione di Movimento   
                     Normale. Concetto di Normalità,            
                      Tipicità e Atipicità  
 

10.00-11.30      Laboratorio pratico tra corsisti  
              su movimenti funzionali 1 

11.30-11.45      Pausa 
 

11.45-13.15      Sistema Nervoso Centrale,   
                       Periferico e Muscolo-scheletrico  
 

13.15-14.00      Pausa Pranzo 
 

14.00-14.30     Cenni su Controllo Posturale e  
                       aspetti biomeccanici 2 
 

14.30-16.00    Laboratorio pratico tra corsisti su  
                       movimenti funzionali 2 
 

16.00-16.15      Pausa 

16.15-18.30    Trattamento di un paziente da              
                        parte del docente 

 
Venerdì 20 Novembre 2020 
 

08.45-09.30 “L’interpretazione delle linee”  
                      osservare la geometria del corpo  

09.30-11.00 Laboratorio pratico tra corsisti  

11.00-11.15 Pausa 
 

11.15-12.00 Pratica con un paziente 

 

PROGRAMMA DIDATTICO

12.00
                    
 

 13.00
 

Il fisioterapista necessita, nella pratica clinica, di 
un’adeguata conoscenza e di un'esperienza personale 
di movimento normale. L'interpretazione del termine 
"movimento normale" è attualmente in gran parte una 
questione 
richiesti nell'analisi, nella creazione e nella 
progressione di specifici esercizi e movimenti, che il 
clinico deve essere aiutato a scoprire e sviluppare
L'acquisizione delle capacità di osservazione, 
gestione e "
fisioterapista, queste abilità dovrebbero essere 
insegnate sul soggetto normale prima di essere 
trasferite nella situazione atipica, fornendo così un 
confronto.Questo corso è stato progettato per 
introdurre i partecipanti
normale usati nella valutazione e nel trattamento 
degli adulti con menomazioni neurologiche o 
neuromuscolari.Il corso consiste in un'introduzione 
teorica alle neuroscienze applicata al movimento 
normale, sessioni pratiche e analis
partecipanti.
Gli Obiettivi Formativi sono:
- 
     
- 
     

 - 

     

PROGRAMMA DIDATTICO 

Venerdì 20 Novembre 2020 
 

12.00-13.00   Discussione con il Docente sul   
                     trattamento effettuato 

13.00-13.30  VerificaEcm 

ABSTRACT 
 

Il fisioterapista necessita, nella pratica clinica, di 
un’adeguata conoscenza e di un'esperienza personale 
di movimento normale. L'interpretazione del termine 
"movimento normale" è attualmente in gran parte una 
questione individuale.Vi sono processi di pensiero 
richiesti nell'analisi, nella creazione e nella 
progressione di specifici esercizi e movimenti, che il 
clinico deve essere aiutato a scoprire e sviluppare. 
L'acquisizione delle capacità di osservazione, 
gestione e "sensazione" sono importanti per il 
fisioterapista, queste abilità dovrebbero essere 
insegnate sul soggetto normale prima di essere 
trasferite nella situazione atipica, fornendo così un 
confronto.Questo corso è stato progettato per 
introdurre i partecipanti ai concetti di movimento 
normale usati nella valutazione e nel trattamento 
degli adulti con menomazioni neurologiche o 
neuromuscolari.Il corso consiste in un'introduzione 
teorica alle neuroscienze applicata al movimento 
normale, sessioni pratiche e analisi di movimenti tra i 
partecipanti.  
Gli Obiettivi Formativi sono: 
 Incrementare la comprensione del movimento  

     normale/efficiente /tipico/atipico; 
  Introdurre il concetto di analisi del movimento  

     normale; 
 Sviluppare le capacità del partecipante di  

      analizzare e trattare la postura e il movimento 
 

                       

 

Nome _______________________
Cognome __________________________
Data e Luogo di nascita _______________
_________________________________
Indirizzo__________________________
Città___________________________
Cap_____ Prov____Tel/Cell
E-mail _____________

P.E.C ____________________

Struttura di appartenenza
Qualifica Professionale_______________

              ESTREMI DI INTESTAZI
Ragione Sociale 
Via _______________
Cap ___
 

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 
□ Bonifico Bancario intestato a Stefano 
   Viciconte 
   Calatafimi
   IBAN: IT09O0760116400 000061552204 
Si informa che, ai sensi del 
modifiche ed integrazioni, i dati personali verranno 
raccolti dalla Segreteria Organizzativa solo ed 
esclusivamente per le la iscrizione  all’evento e per le 
necessarie attività correlate e conse
L’interessato ha la facoltà di richiedere in ogni 
momento la rettifica o la cancellazione dei propri dati 
rivolgendosi alla Segrete
 

Data e Firma

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Nome _________________________________ 
Cognome _______________________________ 
Data e Luogo di nascita ____________________   
______________________________________ 
Indirizzo_______________________________ 

__________________________________
__ Prov____Tel/Cell ________________ 

_________________________________ 

__________________________________________ 

Struttura di appartenenza___________________ 
Qualifica Professionale____________________ 

ESTREMI DI INTESTAZIONE DELLA FATTURA: 
Ragione Sociale     ________________________ 

_______________ Città  _______________  
________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. 

Bonifico Bancario intestato a Stefano  
Viciconte –  Ufficio Postale di  
Calatafimi Segesta (TP) 
IBAN: IT09O0760116400 000061552204 

Si informa che, ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive 
modifiche ed integrazioni, i dati personali verranno 
raccolti dalla Segreteria Organizzativa solo ed 
esclusivamente per le la iscrizione  all’evento e per le 
necessarie attività correlate e conseguenti. 
L’interessato ha la facoltà di richiedere in ogni 

mento la rettifica o la cancellazione dei propri dati 
rivolgendosi alla Segreteria.   Dò il consenso.        

Data e Firma___________________________ 


