
Info iscrizioni: 
Destinatari:   
Fisioterapista, Ortottista, Logopedista, Podologo, Tecnico 
della Riabilitazione Psichiatrica, Psicologo, 
Psicoterapeuta, TNPEE, Terapista Occupazionale, 
Educatore Professionale, Infermieri, Medici Fisiatri, dello 
sport, MMG e privi di specializzazione. 

Numero: min 15*, max 40 

* numero partecipanti necessario per l’attivazione 

Sede: CASA A COLORI 
Via dei Frati, 1 | 30031 Dolo (VE) 

Per pernottare in loco fare riferimento a 
convenzione con Zefiro Formazione: 
http://www.casaacolorivenezia.com/it/rooms.htm 
 
Quota d’iscrizione: 
Early bird (per iscrizioni entro il 4 febbraio): 

- professionisti: € 110,00 
- soci GTM: € 99,00 
- studenti: € 60,00  

Regular (dopo il 4 febbraio) 
- professionisti: € 150,00 
- soci GTM: € 135,00  
- studenti: € 75,00  

Quote esenti IVA ex art. 10, n. 20, D.P.R. 26/10/1972, n.633 
 

La quota comprende: partecipazione al convegno, 
materiale didattico. Accreditamento ECM (30 ECM). 

Termine iscrizioni: 15 febbraio o esaurimento posti 

Modalità di iscrizione online 
1. Accedi al sito www.zefiroformazione.eu ed effettua il 

login al tuo account (crealo se non ancora esistente) 
2. Cerca l'evento dal menù <Corsi ed eventi> 
3. Entra nell'evento desiderato e cerca il pulsante <VAI 

ALL'ISCRIZIONE> 
4. Compila i campi richiesti 
5. Valida l'iscrizione con il successivo pagamento 

seguendo le indicazioni nella email di conferma. 

IL CONVEGNO-LABORATORIO 

Il mondo della riabilitazione attuale è teso fra esigenze di 
efficientismo da un lato e pretese di risultati misurabili dall’altro. 
In tal modo, la sua natura di disciplina della cura rivolta alle 
sofferenze del corpo vivente rischia di alienarsi sempre più 
dall’esperienza riabilitativa. Fin dai suoi esordi la riabilitazione 
non è stata in grado di riconoscere la cura e il corpo vivente 
come suoi fondamenti. Questa alienazione si traduce 
concretamente in una crisi nei diversi ambiti dell’esperienza, 
come la progettazione, l’azione, la riflessione, la ricerca. Una 
crisi che la riabilitazione sta subendo senza consapevolezza, 
senza avvertirne la portata e l’urgenza. Il titolo del convegno 
suggerisce due orientamenti - la cura e il formarsi - per uno 
sbocco “terapeutico” di tale crisi. La cura è la matrice di 
un’abilità pratica inscindibile dal senso etico e dalla sensibilità 
estetica. Il formarsi è il processo di cambiamento agito 
sistematicamente nel coinvolgimento dell’esperienza 
terapeutica. 

Il convegno-laboratorio “Formarsi nella cura terapeutica” 
si propone come luogo d’incontro fra riabilitatori che desiderano 
riscoprire l’esperienza terapeutica, liberandola dai pregiudizi 
riduttivi che l’hanno intrappolata. In esso si presentano le 
ricerche di un gruppo di terapisti impegnati in realtà cliniche e 
formative differenti, e che arriva al convegno attraverso un 
percorso autoformativo comune fatto di scambi e analisi sulle 
rispettive esperienze di ricerca.  

I contenuti e il metodo del convegno mirano a porsi in 
modo coerente con l’esperienza terapeutica intesa come 
processo formativo e attitudine di cura. Le relazioni del mattino 
vertono su tre temi generali: Esperienza come relazione e 
complessità, La narratività e suoi strumenti, Corpo espressivo. 
Esse esemplificano, nel contesto della ricerca qualitativa, una 
varietà di percorsi della ricerca esperienziale, il cui primo criterio 
di rigore consiste nella fedeltà all’oggetto di indagine: 
l’esperienza umana vissuta nei suoi contesti di vita. 

I laboratori del pomeriggio sviluppano ulteriormente il 
tema del mattino mediante esperienze interattive per piccoli 
gruppi, dove ciascuno potrà pervenire a scoperte originali, e 
aprire nuove possibilità creative per il proprio contesto 
professionale.   

 
 

 
 

Presentano il Convegno-laboratorio: 

FORMARSI NELLA CURA TERAPEUTICA. 
Convegno-laboratorio 

 di ricerche esperienziali. 
Dolo, 24-26 marzo 2017 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatori:  
Daniele Valter Fisioterapista libero professionista, Padova - 
Epprecht Veronika Terapista Occupazionale dell'età evolutiva, 

Comunità di Rinascita, Tolmezzo (UD) - Greta Fantoni 
Fisioterapista e Counsellor della Gestalt, libero professionista, 

Vignola (MO)) - Ferro Lucia Fisioterapista, operante in 

“territorio”, Dipartimento/U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione 

ULSS 12 Veneziana - Gioachin Caterina Fisioterapista, Serv. 

Neuroriabilitazione età evolutiva SCIAF ULSS 16 Padova - 

Migliorino Natale Fisioterapista libero professionista, Padova) 

- Rovelli Daniela Fisioterapista presso I.S.R.A.A. Treviso - 

Samec Mariagrazia Fisioterapista Azienda Ospedaliero-

Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste - Tecchio Carla 
Fisioterapista presso U.O. Medicina Fisica e Riabilitazione ULSS 

15 "Alta Padovana" - Tomasello Laura libero professionista, 

Padova - Valandro Federico Fisioterapista Casa di cura Don 

Luigi Maran - Zocca Marta Fisioterapista libero professionista, 
Vicenza 

Scuola di 

Riabilitazione 

Fenomenologica 

http://www.casaacolorivenezia.com/it/rooms.htm
http://www.zefiroformazione.eu/


Comitato scientifico: Natale Migliorino, Caterina Gioachin, Federico Valandro, Marta Zocca 
 

PROGRAMMA 

Venerdì 24 marzo 
L’ESPERIENZA COME RELAZIONE E COMPLESSITÀ  

Sabato 25 marzo 
LA NARRATIVITÀ E I SUOI STRUMENTI 

Domenica 26 marzo 
IL CORPO ESPRESSIVO 

 

8,30 

9,00 

  
9,30 

 

10,00 

10,45 

11,00 

 
 

11,45 
 

 

12,30 

MATTINO 

Pro-vocazione 

Natale Migliorino: Introduzione generale al 
convegno 

Marta Zocca: Introduzione al tema della 
giornata 

Carla Tecchio: All’inizio dell’esperienza 

Pausa 

Marta Zocca e Federico Valandro: I passi 
del passaggio.  Una riscoperta sensibile del 
passaggio posturale 

Veronika Epprecht: Demenza digitale: una 
nuova patologia? Gesto digitale e gesto 
terapeutico in Terapia Occupazionale 
pediatrica 

Discussione 

 

8,30 

9,00 

 
9,30 

 

 10,15 

 

10,45 

11,00 
 

 

11,45 

 

 

12,30 

MATTINO 

Pro-vocazione 

Caterina Gioachin: Introduzione al tema della 
giornata 

Mariagrazia Samec: Il diario collaborativo 
come guida all’apprendimento esperienziale 
nelle pazienti con fibromialgia 

Caterina Gioachin: Il dialogo formativo 
attraverso il diario di cura 

Pausa 

Lucia Ferro: La Fecondità delle Fiabe 
Millenarie, metafora dell’esperienza 
terapeutica  

Daniela Rovelli: Equilibristi della fiducia. 
L’emergere del senso dell’esperienza 
terapeutica, fra scrittura e pittura di sé. 

Discussione 

 

8,30 

9,00 

 
9,30 

 

 

10,15 

10,30 

 
 

11,15 

 
12,00 
12,30 

MATTINO 

Pro-vocazione 

Federico Valandro: Introduzione al tema 
della giornata 

Laura Tomasello e Valter Daniele: La 
mobilità corporea tra funzionalità ed 
espressività 

Pausa 

Greta Fantoni: Dal tocco alla parola. 
Esperienze terapeutiche che aprono ad una 
possibilità formativa 

Natale Migliorino: Un buon terreno. Richiami 
somestesici fra tronco e arti inferiori.  

Discussione sulla giornata 
Sintesi tematica delle tre giornate 

 

14,00     

 
14,30 

15,30 

16,00 

18,00 

POMERIGGIO 

Introduzione al laboratorio corporeo sul 
tema della giornata 

Coinvolgimento nel laboratorio 

Scrittura a caldo sull’esperienza 

Scambi e sintesi dell’esperienza 

Chiusura lavori 

 

14,00 

 

14,30 

15,30 

16,00 

18,00 

POMERIGGIO 

Introduzione al laboratorio corporeo sul tema 
della giornata 

Coinvolgimento nel laboratorio 

Scrittura a caldo sull’esperienza 

Scambi e sintesi dell’esperienza 

Chiusura lavori 

 

14,00 

 

14,30 

15,30 

16,00 

17,00 

POMERIGGIO 

Introduzione al laboratorio corporeo sul 
tema della giornata 

Coinvolgimento nel laboratorio 

Scrittura a caldo sull’esperienza 

Scambi e sintesi dell’esperienza 

Verifica ECM 
 

I dati riportati nella presente locandina sono aggiornati al 31/01/2017 e possono subire alcune variazioni;  
fare riferimento a quanto indicato nel sito www.zefiroformazione.eu 

http://www.zefiroformazione.eu/

