
 

 
               

                                Formazione & Consulenza di 
                                Stefano Viciconte 

 

 
COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

 

 

Quota iscrizione: €. 200,00   

Costo dei Taping  €.  40,00 

Costo Totale        €.240,00 
 

È possibile effettuare il pagamento a rate e nel 
seguente modo: 
 

Pagando Entro il 23 Gennaio 2023 un acconto di 
€. 100,00 dell’iscrizione ed il saldo di €. 140,00 
all’inizio del corso tramite bancomat.            
Sarà fatturato l’intero Costo sostenuto               
.                              .                                                               
Si precisa che nel caso di rinuncia al corso, al 
fine di recuperare le rate già versate, il 
Discente dovrà provvedere ad una 
“AUTOSOSTITUZIONE”.     
  

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

 

IT 09 O 07601 16400 000061552204 
 

 

LOGISTICA: B & B CONSIGLIATO 
 

B&B Igea C.so Gelone N° 93   
96100 Siracusa 

                    Recapiti: 376 1668795  
 

 

 

                Formazione & Consulenza di 
                              Stefano Viciconte 

 

 
 

PARTECIPANTI: 
 

Le iscrizioni sono limitate a n. 35 partecipanti    
Il corso è stato accreditato per: 
 

Fisioterapisti  

T.N.P.E.E. 

Terapisti Occupazionali 

 Fisiatri 
 

 

L’iscrizione si effettua inviando alla Segreteria 
Organizzativa, per fax o per posta elettronica: 
scheda d’iscrizione;  copia del titolo di studio, 
del documento di riconoscimento, del codice 
fiscale e dei versamenti effettuati.  
 
 
 
 
 
 

RELATORE: 
 

DOTTOR GIUSEPPE BORGO 
 

(FISIOTERAPISTA - BOBATH EBTA TUTOR) 

 
CREDITI ECM 

 

Crediti ECM 28  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 
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TITOLO DEL CORSO: 
 

“L’UTILIZZO DEL TAPE NEI 
BAMBINI CON  P.C.I. 

O SINDROMICI 
ALL’INTERNO DEL 

CONCETTO BOBATH” 
 

 
DATE DI SVOLGIMENTO: 

 

Ven 10 – Sab. 11 – Dom. 12 Febbraio 2023 
 
 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
 

PIAZZA CAPPUCCINI, 2 

96100 SIRACUSA (SR)    



   PROGRAMMA DIDATTICO                    
 

VENERDÌ  10 FEBBRAIO 2023 
 

15:00-15:15      Obiettivi Del Corso 
15:15-17:15       L’utilizzo del tape nei bambini con 
                        PCI o Sindromici 
17.15-17.30      Pausa 
17:30-18:30 Laboratorio pratico: Conoscenza   

dello strumento, proprietà,   
tecniche di uilizzo   

18:30-19:00 Lavori a coppie, manualità e tagli 
 

SABATO  11 FEBBRAIO 2023 
 

08:30-10:15     Applicazione per la stabilità 
                        posturale del tronco 
10.15-10.30      Pausa 
10:30-11:30    Prove pratiche a coppie sulle 
                       applicazioni presentate 
11:30-12:30     Osservazione, valutazione e 
                       trattamento di un bambino 0/3 
                       anni con PCI o Sindromico   
12:30-13:00    Ragionamento clinico, obiettivi e 
                       utilizzo dello strumento tape per 
                       raggiungere un obiettivo 
13:00-14:00      Pausa pranzo 
14:00-15:30 Applicazione arto inferiore per la   

posizione seduta o la stazione  
eretta    

15:30-17:30 Prove pratiche a coppie sulle 
applicazioni presentate   
 

DOMENICA  12 FEBBRAIO 2023 
                                                            

08.30-10:45     Applicazioni reaching e applicazioni 
                        manipolative 
10.45-11.00      Pausa 
11:00-13:00  Prove pratiche a coppie sulle 

applicazioni presentate 

 

 
PROGRAMMA DIDATTICO                        

 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 
13:00-14:00      Pausa pranzo 
14:00-17:00  Prove pratiche a coppie sulle 

applicazioni presentate 
17:00-17:30      Verifica Ecm 
 

ABSTRACT 
Il corso si sviluppa in lezioni e laboratori di pratica al 
fine di fare acquisire ai partecipanti sia la conoscenza 
teorica della tecnica che la manualità nell’applicazione del 
tape nell’ambito del trattamento del bambino con P.C.I. o 
sindromico secondo il Concetto Bobath. Durante l’ampia 
sessione pratica, i partecipanti hanno la possibilità di 
sperimentare le differenti applicazioni e vengono guidati 
dal docente nel ragionamento clinico per l’utilizzo del 
tape, validissimo aiuto e supporto al concetto Bobath che 
ne migliora gli effetti ed i risultati di trattamento 
 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI: 
 

Acquisizione dei principi fondamentali della metodica 
applicata al concetto Bobath pediatrico, comprendere le 
caratteristiche del tape, impostare correttamente la 
valutazione del bambino ed acquisire le abilità manuali 
per l’applicazione del tape nelle P.C.I e sindromici. 
 

COMPENTENZE DI PROCESSO: 
 

Miglioramento del processo riabilitativo dotando il 
discente di una tecnica riconosciuta  a livello mondiale e 
valutata nella sua Evidenza Clinica e Scientifica 
considerando gli studi presenti in letteratura. 
 

COMPETENZE DI SISTEMA: 
 

Il Taping rappresenta una modalità di intervento non 
invasiva che prolunga gli effetti del trattamento perché 
il tape “lavora” nell’arco di tutto il tempo della sua 
applicazione in sede della lesione da correggere e 
rafforza e prolunga l’intervento del terapista 

            

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE         

 

Nome ______________________________________ 
Cognome ____________________________________ 
Data e Luogo di nascita _________________________ 
___________________________________________ 
Indirizzo____________________________________ 
Città __________________________Cap__________ 
Prov____ el/Cell_______________________________ 
E-mail ______________________________________ 
Struttura di appartenenza________________________ 
Qualifica Professionale__________________________ 
              
 

Estremi di intestazione della Fattura: 
 
 
 

Ragione Sociale ________________________________ 
Via_________________________________________ 
Città ________________________ Cap ___________ 
Cod. Fisc.____________________________________ 
P. IVA______________________________________ 
 
 
 

L’iscrizione si effettua inviando alla Segreteria 
Organizzativa, per posta o per fax, la scheda di iscrizione, 
la copia del titolo di studio, del documento di 
riconoscimento e del Cod. 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 momento la rettifica o la cancellazione 
dei propri dati rivolgendosi alla Segreteria.    
 
 

Dò il consenso.        
 
 

   Data e Firma _________________________________ 


