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AMMISSIONE

Il corso rappresenta un’opportunità per la qualificazione professionale di medici e fisioterapisti per:
• Acquisire conoscenze teorico-pratiche necessarie alla comprensione della rieducazione morfologica
• Assicurare una formazione pratica approfondita in Rieducazione Posturale Mezierista (RPM) al fine
di poter utilizzare questo approccio specifico nelle diverse patologie derivanti da alterazioni della
statica.

Saranno ammessi a partecipare min. 20 - max 25 candidati in possesso dei requisiti previsti.
La domanda di ammissione, corredata dal curriculum formativo e professionale e dalla copia del versamento non rimborsabile di € 100,00 (inviare per e-mail a: empler@rm.unicatt.it), dovrà essere compilata on-line c/o il sito www.rm.unicatt.it/corsi entro il 2 maggio 2012. Sarà data priorità di ammissione
nel rispetto della data di arrivo della domanda.
La frequenza è obbligatoria.

DESTINATARI

L’Università Cattolica del Sacro Cuore si riserva di non attivare o revocare il Corso qualora non si rag-

Il corso è rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia e Fisioterapisti. Questi ultimi devono essere in possesso della laurea triennale in Fisioterapia ovvero di D.U. conseguito ai sensi dell’art. 1 comma 10
della Legge 8 Gennaio 2002 e a studenti iscritti al 3° anno del Corso di Laurea in Fisioterapia.

giunga il numero minimo previsto di iscrizioni.

ISCRIZIONE
ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Le tasse accademiche, dovute a titolo di rimborso delle spese del materiale didattico e di organizzazio-

Il corso è strutturato in 120 ore di insegnamento.
L’attività didattica si articola in:
• Lezioni frontali.
• Acquisizione teorica con l’ausilio di materiale visivo e cartaceo.
• Lavori pratici in ateliers.
• Discussione di casi.
• Realizzazione dello studio di uno o più casi e del loro trattamento.

ne, ammontano, per l’intero corso, a € 2.100,00 (duemilacento/00). Il corso ha ottenuto il patrocinio

È necessario un abbigliamento comodo e l’uso di costume da bagno per le esercitazioni.

c/c bancario IBAN: IT 13 F 02008 05314 000400266512 Banca di Roma – Ag. 60 intestato

dell’AIFI MOLISE. Le tasse accademiche per i fisioterapisti iscritti all’AIFI MOLISE ammontano a
€1.900,00 (millenovecento/00).
Il versamento dovrà essere effettuato, a seguito della conferma dell’ammissione da parte del Servizio
Formazione Permanente, sul:

all’Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia.

CALENDARIO

L’importo restante potrà essere suddiviso in due rate di € 1.000,00 cad. (€ 900,00 per gli iscritti

Le attività didattiche in aula si svolgono:
• Sabato ore 09.00-13.00 e 14.00-19.00
• Domenica ore 08.00 -13.00 e 14.00 -17.00

all’AIFI) la prima da versare entro il 15 maggio a seguito della conferma dell’ammissione da parte del
Servizio Formazione Permanente e la seconda entro il 4° modulo.

secondo il seguente calendario:
02/03
Giugno 2012
30 Giug. / 01 Lugl. 2012
15/16
Settembre 2012
29/30
Settembre 2012
13/14
Ottobre 2012
10/11
Novembre 2012
24/25
Novembre 2012

In caso di impossibilità a partecipare occorre dare comunicazione al Servizio Formazione Permanente.

TITOLO RILASCIATO
Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione

E.C.M.
Commissione Nazionale Formazione Continua

N° Provider 2463 - Crediti ECM nazionali assegnati per Fisioterapisti e Medici 50

DOCENTI
L’attivita didattica è assicurata da Docenti dell’Università Cattolica (per le materie fondamentali) e da
esperti in RPM (per i concetti specifici):
Prof. Carlo Bertolini

Professore universitario di Medicina Fisica e Riabilitazione U.C.S.C. Roma

Prof. Diana Barbara Piazzini Ricercatore universitario di Medicina Fisica e Riabilitazione U.C.S.C.
Roma

PER INFORMAZIONI
Segreteria Scientifica:
Patrizia Di Fazio - Tel. 06/30155679 - Fax 06/30156602

Dott. Mario Piras

Fisioterapista

Dott. Maria Pia Fozzi

Fisioterapista

Segreteria Organizzativa:

Dott. Antonino Mele

Fisioterapista

Servizio Formazione Permanente - Tel. 06/30154297 - Fax 06/3051732 - E-mail: empler@rm.unicatt.it

SEDE
DEL CORSO

Fondazione di Ricerca e Cura “Giovanni Paolo II”
Largo Agostino Gemelli 1, Campobasso

