
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 25 partecipanti, prevede 

l’assegnazione di 50 CREDITI ECM   ed è rivolto alle 

seguenti figure professionali: Medici, Psicologi  e Terapisti 

della Neuropsicomotricità per l’età evolutiva e Fisioterapisti. 

La quota di iscrizione per il corso è di euro 350,00 + iva; per 

gli studenti è di euro 200,00 + iva. 

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 

 

                
 

 

50  crediti ECM  

 

 

26/27 Maggio 2018 – 9/10 Giugno 2018   

Casa di Cura Villa Fulvia – Roma 

 

 

 
 

Responsabile del corso dott. Sandro Sollazzo 

 

 
 

 



 
 
 

La terapia in acqua può essere 
una valida risorsa terapeutica 
in un progetto riabilitativo per 
pazienti con patologie dell’età 

evolutiva? 
 

Quali procedure 
metodologiche bisognerebbe 

seguire per inserire 
efficacemente il lavoro in 

acqua nei piani di 
trattamento riabilitativo? 

 

 

 

 

Obiettivo del corso sarò quello di 

fornire delle risposte concrete a 

queste domande… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/27 Maggio 2018 

 

I° GIORNATA 

 

TEORIA   8.30 – 13.30 

• Introduzione al corso: scopi e finalità 

• Breve storia dell’idrokinesiterapia  

• Leggi fisiche dell’acqua  

• Dalla idrokinesiterapia alla neuropsicomotricità. 

Metodo di lavoro 

 

PRATICA 14.00 – 18.00 

• Lavoro introspettivo sul proprio schema corporeo 

sia in sala che in acqua 

• Differenze tra il corpo in ambiente naturale e 

microgravitario: la tridimensionalità, simulazione 

delle disabilità motorie e sensoriali. 

• Verbalizzazione dei vissuti con discussione sulle 

differenze emerse nei due ambienti lavorativi: la 

sala e l’acqua. 

 

II° GIORNATA 

 

TEORIA 8.30 – 13.30 

 

• Motivazioni e finalità del trattamento riabilitativo in 

acqua del paziente con patologie neuromotorie 

• Motivazioni e finalità del trattamento riabilitativo in 

acqua del paziente con patologie dello sviluppo. 

 

PRATICA 14.00 – 18.00 

 

• L’ingresso in acqua; modalità di approccio e aspetti 

della relazione triangolare: acqua, bambino, 

terapista 

• La valutazione del bambino in acqua. Manualità in 

acqua e prove di presa e trasporto del paziente in 

acqua 

• Manualità in acqua e prove di presa e trasporto del 

paziente in acqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/10 Giugno 2018 

 

III° GIORNATA 

 

 TEORIA 8.30 – 13.30.  

• Concetto di ambientamento assistito e acquaticità in 

progressione rapportato al bambino con disturbo 

dello sviluppo, valutazione e intervento. 

•  La neuropsicomotricità in acqua e autismo: esempi 

di intervento riabilitativo. 

 

 

PRATICA 14.00 – 18.00 

 

• Metodo Halliwick e metodo Sherrill 

• Prova e verifica in acqua tra allievi 

• Video dimostrativi di trattamento di casi clinici 

 

 

  

 

 

IV° GIORNATA 

 

TEORIA 8.30 – 13.30 

 

• La neuropsicomotricità in acqua come terapia di 

supporto nel  lavoro di un equipe terapeutica.  

• Aspetti organizzativi e gestionali del lavoro in 

piscina. 

 

  PRATICA 14.00 – 18.30 

 

• Riepilogo delle sequenze: ingresso, valutazione, 

ambientamento e acquaticità in progressione 

• Prova e verifica in acqua tra allievi 

• Video dimostrativi di trattamento di casi clinici 

• Discussione finale 

• ECM 

 

 

 


