
ISCRIZIONE E NOTE LOGISTICHE 
Iscrizione 

Prima di procedere con l’iscrizione contattare 

telefonicamente la segreteria organizzativa per verificare la 

disponibilità dei posti. 

Per iscriversi è necessario compilare la scheda d’iscrizione.  

L’iscrizione si intende accettata alla ricezione via Fax al 

numero 06-71050450 del: 

 modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato 

 ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 

partecipazione 

Il corso, a numero chiuso per 24 partecipanti, prevede 

l’assegnazione di 21,1 CREDITI ECM   ed è rivolto alle 

seguenti figure professionali: Medici (Fisiatri, 

Neuropsichiatri Infantili e Neurologi), Terapisti della 

Neuropsicomotricità per l’età evolutiva e Fisioterapisti . 

La quota di iscrizione per il corso è di euro 250,00 + iva per 

TNPEE e FISIOTERAPISTI; è di euro 300,00+iva per 

MEDICI . 

L’iscrizione comprende: la partecipazione alle sessioni come 

da programma, l’attestato di accreditamento ECM,  kit – 

congressuale. 

Le quote di iscrizione devono essere versate tramite Bonifico 

Bancario intestato a : 

Giunone S.p.a.Unipersonale 

Codice IBAN: IT17H0200812926000500038678 

N.B .nella casuale del Bonifico Bancario deve essere 

indicato: 

1. Corso per il quale si effettua il Pagamento 

2. Nome e Cognome del partecipante 

Disdette e rimborsi 

In caso di disdetta: 

 entro il termine d’iscrizione, verrà restituito l’80% 

della quota versata 

 fino a 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del 

corso, verrà restituito il 50% della quota 

 oltre il termine sopra indicato, non verrà effettuato 

nessun rimborso 

Segreteria Organizzativa 
cell 342-3362320 

posta elettronica    ecm@villafulvia.it 

sito                        www.villafulvia.it 

Sede 
Sala Convegni  

Casa di Cura Villa Fulvia 

Via Appia Nuova, 901 

00178 Roma 

 

SCHEDA    D’ISCRIZIONE 

 
 

DATI CORSISTA 

 

Cognome*_______________________________________ 

 

Nome*__________________________________________ 

 

Codice Fiscale*/P. Iva*_____________________________ 

 

Indirizzo*________________________________________ 

 

CAP* Città* (Prov.*)________________________(_____) 

 

Telefono/Cellulare/Fax*_________/__________________ 

 

e-mail___________________________________________ 

 

Qualifica*________________________________________ 

 

Ente di appartenenza______________________________ 

 

Indirizzo lavorativo_______________________________ 

 

CAP Città (Prov.)___________________________(_____) 

 

INTESTAZIONE FATTURA (solo se diversa 

dall’anagrafica precedente) 

 

Intestatario fattura________________________________ 

 

Indirizzo_________________________________________ 

 

CAP Città (Prov.)___________________________(_____) 

 

C.F./ P. IVA_____________________________________ 

 

RICHIESTA CREDITI FORMATIVI    SI  □    NO  □ 

 

 

                                                               

FIRMA__________________________________________ 

 

 

* dati obbligatori per svolgere le operazioni di 

segreteria 

 

                
 

 

“ PROPOSTE 

TERAPEUTICHE PER 

FACILITARE LA FUNZIONE 

CAMMINO  NEL 

CONCETTO BOBATH” 
 

2/3  luglio  2016   

Casa di Cura Villa Fulvia – Roma 

 

 
 

 

Responsabile del corso dott. Giuseppe Borgo 

Bobath EBTA Tutor 

 
 

 



 
 

 
 

Il seminario si pone 
come obiettivo quello 
di fornire una griglia 

di valutazione per 
osservare e trattare 

un bambino con 
problematiche 

neurologiche legate 
allo sviluppo della 

funzione cammino ;di 
fornire, una se pur 

minima, manualità e 
confidenza con il 

movimento normale e 
i compensi funzionali 

 
 
 

 

 

 

 

2  luglio  2016 
 

08.30 Registrazione partecipanti 

09.00 Presentazione seminario e  

  suoi obiettivi 

09.15 Lezione magistrale ” Lo  

  sviluppo dell’arto inferiore  

 nel bambino normale” 

11.45 Coffee break   

12.00 Laboratorio movimento  

  sull’arto inferiore (supino) 

13.00  Lunch time 

14.00 Visione  di foto riguardanti  

  lo sviluppo del bambino  

  normale   

15.30 Laboratorio movimento  

  sull’arto inferiore (prono) 

17.20 Dubbi ,domande  

  approfondimento da parte  

  del docente con tutto il  

  gruppo 

17.45 Fine lavori. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  luglio  2016 
 

 

08.30 Lezione magistrale ” I  

  problemi legati alla  

  patologia dell’arto  

  inferiore  e gli  

  obiettivi del trattamento  

  nel bambino con pci  

  (forma spastica) 

11.30 Coffee break 

11.45 Laboratorio movimento  

  (passaggi posturali) 

13.00 Lunch time 

14.00 Lavoro a piccoli gruppo a  

  problem  solving 

15.00 Discussione sui lavori  

  svolti dai gruppi con la  

  guida del docente 

16.30 Test  ECM di valutazione 

17.00 Chiusura lavori. 
 


