N. 344 Albo nazionale Provider ECM

10-11 MARZO 2018
Gestione Fisioterapica-Riabilitativa dello
Sportivo dilettante
e dell'Atleta professionista

24 CREDITI ECM RICONOSCIUTI

Il corso è rivolto a:
- Fisioterapisti
- Massofisioterapisti
e titoli equipollenti
- Medici

16 ORE TOTALI DI FORMAZIONE
80% DI PROVE PRATICHE
2

LEZIONI FRONTALI TEORICO-PRATICHE

Peafrini Sandro - Servizi alle Imprese, in collaborazione con l’ente erogatore della formazione
Health and Safety e con l’ente accreditato AS.PRO.FOR, (Associazione Professione Formazione) che
opera con il marchio RehabLab, Provider nazionale ECM registrato al n° 344 dell'Albo Nazionale dei
provider ECM del Ministero della Salute (consultare www.agenas.it), all'interno del progetto "Incontri
formativi di Riabilitazione", organizza e gestisce il corso di riabilitazione fisioterapica, dedicato ai
professionisti del settore che si confronteranno con le specifiche pratiche fisioterapiche per la gestione
dello sportivo sia dilettante che professionista.
Il corso avrà una durata di 16 ore; la partecipazione all'intero monte orario, comporta l'attribuzione
dell'attestato di partecipazione al corso e dei Crediti ECM in numero di 24.
Il corso verrà condotto da due fisioterapisti professionisti, ovvero
Compagnoni Paolo, fisioterapista dal 1981, specializzato principalmente in ambito ortopedicoriabilitativo-sportivo-reumatologico
e Teodosio Enzo, fisioterapista, preparatore atletico e massofisioterapista sportivo in ambito
professionistico, che per anni ha prestato servizio presso associazioni sportive professionali quali
U.C.Sampdoria, Genoa Calcio cfc, Spezia Calcio e alla Pro Recco pallanuoto, specializzandosi nel
massaggio sportivo, in tutte le metodiche precipue dell’atleta professionista e nelle tecniche di
bendaggio, dal funzionale al kinesio.
Il corso si terrà presso una delle Sale di Park Hotel, situato in Via Asola 1 a CASALMORO (MN);
qui verranno serviti due coffe break, i due pranzi e la cena di gruppo di sabato 10 marzo.
Presso la struttura è possibile alloggiare in camere singole e doppie, previa comunicazione dell’opzione
di iscrizione scelta (vedi opzioni e modalità di iscrizione).
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PROGRAMMA di SABATO 10 MARZO: SPORTIVO DILETTANTE
Parte Teorica (8.30 – 10.30):
Definizione dello sportivo dilettante; classificazione posturale; elementi di anatomia,
fisiologia, biomeccanica; traumatologia nelle varie discipline sportive (calcio, tennis, rugby,
running, pallavolo, basket, ciclismo ecc. ); gestione dello sportivo dilettante prima e dopo
gara; riabilitazione conservativa, propriocettiva, cenni di terapia fisica ed esempi di terapia
manuale.
Coffee Break

Parte Pratica (10.45 – 18.30):
Varie tecniche di massaggio, bendaggi funzionali, kinesiotaping nelle varie patologie delle
distinte discipline sportive, vari casi clinici.
La parte pratica sarà svolta con l’ausilio di lettini “tematici” per ogni sport
Pausa Pranzo (12.45 - 13-30)

PROGRAMMA di DOMENICA 11 MARZO: ATLETA PROFESSIONISTA
Parte Teorica (8.30 – 10.30):
Definizione dell'atleta professionista; elementi di anatomia, fisiologia, biomeccanica;
traumatologia nelle varie discipline sportive (calcio, tennis, rugby, running, pallavolo,
basket, ciclismo ecc. ); gestione dell'atleta professionista prima, durante e dopo gara;
riabilitazione conservativa, propriocettiva, cenni di terapia fisica ed esempi di terapia
manuale.
Coffee Break

Parte Pratica (10.45 – 18.30):
Varie tecniche di massaggio, bendaggi funzionali, kinesiotaping nelle varie patologie delle
distinte discipline sportive, gestione sul campo gara, vari casi clinici.
La parte pratica sarà svolta con l’ausilio di lettini “tematici” per ogni sport.
Pausa Pranzo (12.45 - 13-30)
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COSTI e MODALITA’ DI ISCRIZIONE
- ISCRIZIONE BASE: € 508,20 + iva al 22%: Tot. € 620
[il costo comprende: due lezioni di corso, rilascio dei crediti ECM e dell’attestato di
partecipazione, due coffee break, due brunch (del sabato e della domenica) e cena sociale
(sabato sera)].

- CORSO + 1 NOTTE: € 557,38 + iva al 22%: Tot. € 680
Il costo è comprensivo di: due lezioni di corso per tot. 16 ore, rilascio 24 crediti ECM,
rilascio dell’attestato di partecipazione, coffee break, pranzi del sabato e della domenica,
cena sociale del sabato sera, pernottamento di una notte presso Park Hotel e una colazione.

- CORSO + 2 NOTTI: € 606,56 + iva al 22%: Tot. € 740
Il costo è comprensivo di: due lezioni di corso per tot. 16 ore, rilascio 24 crediti ECM,
rilascio dell’attestato di partecipazione, coffee break, pranzi del sabato e della domenica,
cena sociale del sabato sera, pernottamento di due notti presso Park Hotel e due colazioni. E’
possibile usufruire delle due notti, nei giorni di venerdì e sabato, oppure nei giorni di sabato
e domenica.

L’iscrizione al corso è subordinata all’invio della scheda di iscrizione compilata e sottoscritta a
segreteria@peafrini.com, e al saldo dell’intero importo, come da opzioni sopra indicate.
All’atto dell’iscrizione è necessario versare una caparra di € 200, mentre l’intero importo è da saldare entro e non
oltre il 20 Febbraio 2018, pena l’inammissibilità al corso e la perdita della caparra.
Nel caso in cui, dopo il versamento della sola caparra, il soggetto interessato, per qualsiasi sopraggiunto impegno o
imprevisto, sia impossibilitato a presenziare nei giorni indicati, egli dovrà darne comunicazione all’ente
organizzatore Peafrini Sandro- Servizi alle Imprese, così da poter essere automaticamente iscritto al corso
successivo senza nessun costo aggiuntivo. Al soggetto interessato che, invece, non intenda partecipare ad altro corso
o dichiari di voler dare disdetta e/o revoca all'iscrizione, verrà riconosciuto il 60% della quota di iscrizione versata.
Nel caso in cui, dopo aver versato l’intera quota, sopraggiungano imprevisti che impediscano la partecipazione,
l’iscritto può scegliere di usufruire dell’intera quota per il prossimo corso programmato, oppure sceglierne il
riconoscimento della restituzione, dalla quale verrà però detratta la caparra di € 200.
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CONTATTI
Per qualsiasi informazione rispetto all’organizzazione e allo
svolgimento del corso e alle modalità di pagamento,
può contattare la Segreteria organizzativa al numero
0376.1694199
o scriverci all’indirizzo di posta elettronica
segreteria@peafrini.com;

per informazioni più dettagliate rispetto ai contenuti che
verranno affrontati durante il corso, può contattare
direttamente il Responsabile del corso FT,
Compagnoni Paolo, al 333.7077358,
oppure a info@fisioterapiacompagnoni.it

