
                                  

CORSO TEORICO PRATICO: 

IL RUOLO DEL CONTROLLO POSTURALE  PER IL 
MOVIMENTO SECONDO IL CONCETTO BOBATH

Sede:  Sede:  IPAB “Istituti  di  Soggiorno  per  Anziani

San Gregorio”  -  Via Roma, 38 - Valdobbiadene (TV)

Date: 20-21 febbraio 2021

Orari: 8.30-17.30

Destinatari del corso:

Fisioterapisti e Terapisti Occupazionalii

Numero: min 10*, max 16

* numero partecipanti necessario per attivazione del corso

Crediti ECM  in fase di accreditamento

Termine iscrizioni: 10 gennaio o esaurimento posti

Quote di partecipazione:  € 300,00

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

Segr. Organizzativa: Zefiro Formazione srls
 info@zefiroformazione.eu - tel 380 3938831

Importante: per partecipare al meglio alle esercitazioni
pratiche, è consigliato indossare abbigliamento comodo e
portare con sé pantaloncini corti

Docente: Bortolotti Elena
Fisioterapista, IBITA Basic Course Instructor

Laureata  in  fisioterapia  presso  l’università  degli
Studi di Parma,  dal 2016 è Bobath Basic Instructor
qualificata dalla docente Mary Lynch. 

Lavora  presso  un  Centro  di  Riabilitazione
Neurologica a Roma

Presentazione del corso
Attraverso il percorso didattico il partecipante sarà

in  grado  di  esplorare  e  migliorare  le  abilità  di
osservazione.  Sarà  quindi  possibile  sviluppare
capacità  di  analisi  e  manualità per  l’approccio  in
soggetti  neurologicamente  compromessi.  Il  percorso
conduce  il  discente  a  legare  PRATICA E  TEORIA,
promuovendo  il  ragionamento  clinico e  l’efficacia
clinica fornendo principi indispensabili per applicare
la  conoscenza  dell’analisi  del  movimento  alla
valutazione  e  al  trattamento di  pazienti  con
disfunzioni neurologiche.

Obiettivo nazionale  ECM: (18) Contenuti  tecnico-
professionali  (conoscenze  e  competenze)  specifici  di
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di
ciascuna  attività  ultraspecialistica  ivi  incluse  le
malattie rare e la medicina di genere 

PROGRAMMA

Prima giornata
08.30-09.00 Registrazione partecipanti

09.00-09.10 Saluto e introduzione al corso 

09.10-11.00 Lezione teorica: il ruolo del controllo 
posturale nell’uomo: aspetti di 
neurofisiologia

11.00-11.15 Pausa

11.15-12.45 Dimostrazione: valutazione e 
trattamento del paziente da parte del 
docente

12.45-13.00 Discussione e confronto sul caso clinico 
guidata dal docente

13.00-14.00 Pranzo

14.00-17.30 Esercitazione pratica: stand to sit e sit to
stand

Seconda giornata
08.30-10.00 Lezione teorica: i meccanismi 

biomeccanici alla base del controllo 
posturale nell’uomo 

10.00-10.15 Pausa

10.15-13.00 Esercitazione pratica: attivazione del 
tronco da seduto 

 13.00-14.00 Pranzo

14.00-17.15 Esercitazione pratica il ruolo della 
scapola nell’estensione del tronco 

17.15-17.30 Confronto tra i partecipanti: domande e 
conclusione del corso 

17.30-18.00 Test di gradimento e verifica 
apprendimento ECM



Modalità di iscrizione online
1. Accedi al sito www.zefiroformazione.eu ed effettua il login al tuo account (o creane uno 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 entro 7 gg o diversa data indicata nella email di conferma.
6. Versamento tramite bonifico bancario intestato a ZefiroFormazione srls
7. Gli estremi bancari saranno inviati con email automatica di conferma iscrizione
8. Riporta nella causale: codice iscrizione ricevuto + nominativo corsista.
9. Non sono ammesse richieste di modifica dei dati di fatturazione oltre i 3 giorni dal pagamento della quota di 

iscrizione

I dati riportati nella presente locandina sono aggiornati al 23/04/20 e possono subire alcune variazioni; 
fare riferimento a quanto indicato nel sito

www.zefiroformazione.eu 

http://www.zefiroformazione.eu/
http://www.zefiroformazione.eu/

