
 Docenti 
Luigi (Gino) Palumbo - Maria Eliada Satta 
Giovanna Ferrigno - Marco A. Mangiarotti 

 
Descrizione 
Durata: 5 moduli di 5 giornate ciascuno, dal mercoledì alla 
domenica 
ogni giornata prevede una parte teorica ed una parte 
pratica 
Finalità: formazione di base sul trattamento riabilitativo 
secondo il Concetto Vojta in patologie neurologiche ed 
ortopediche, dell’età evolutiva e dell’adulto. 
Osservazione del neonato e del bambino, valutazione del 
livello motorio e formulazione di un piano di trattamento a 
breve, medio e lungo termine. 

 
Programma 
I. MODULO: 16 – 20 ottobre 2013 
Concetti di base del metodo e dello sviluppo ontogenetico 
ed approccio pratico al trattamento riabilitativo 
 

II. MODULO: 13 – 17 novembre 2013 
Chinesiologia e varianti dello Strisciamento Riflesso; 
possibile evoluzione verso la verticalizzazione ed analogie 
con lo sviluppo ontogenetico; la Prima Posizione 
 

III. MODULO: 11 – 15 dicembre 2013 
Chinesiologia e varianti del Rotolamento Riflesso ed 
analogie con lo sviluppo ontogenetico; descrizione ed 
applicazione pratica dei passaggi alla verticalizzazione 
 

IV. MODULO: 19 – 23 febbraio 2014 
Valutazione del bambino (riflessologia primitiva, prove 
posturali, motilità spontanea); valutazione del paziente e 
relative modalità di trattamento: differenze tra adulto e 
bambino, tra neurologico ed ortopedico e tra centrale e 
periferico 
 

V. MODULO: 7 – 11 maggio 2014 
Influenza del trattamento secondo il Concetto Vojta sullo 
sviluppo cognitivo; riepilogo e valutazione dell’allievo 

Roma 
Ottobre 2013 - Maggio 2014 

 
Gruppo Facebook: “Concetto Riabilitativo Vojta” 
 

 
 

N° minimo partecipanti: 15 
 
Costo: 2.500€ per chi si iscrive  
dopo il 1 settembre 2013 
 
Sconto del 20% sul costo del primo modulo per gli 
iscritti entro il 1 agosto 2013 
 
Sconto del 10% sul costo del primo modulo per gli 
iscritti entro il 1 settembre 2013  
 
Sconto 30% studenti III° anno 
 

Sede: Roma 

 
Richiesti 50 crediti e.c.m. per il 2013 e 50 per il 2014. 
Accreditamento richiesto per Fisioterapisti e TNPEE. 
Possibilità di accreditamento per ortopedici, 
neurologi, neuropsichiatri infantili, pediatri e fisiatri 
(almeno tre medici iscritti). 

 
Modalità d’iscrizione: 
iscrizione on line sul sito 
www.aitv.it 
oppure contattare la segreteria 

 
Segreteria organizzativa: 
Francesca Faluschi 

tel: 333.58.74.902 - fax: 06.56.15.433  
info@aitv.it 
 
 
Pre-requisiti per l’iscrizione: 
Diploma/Laurea in Fisioterapia o  
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 
Laurea in Medicina. 
Iscrizione al III° Anno Accademico del corso di laurea per 
fisioterapisti e TNPEE 
Iscrizione AITV (quota associativa annuale €26, da 
versare per l’anno 2013 e 2014) 
 
 

A.I.T.V. - sede legale: Via Michele Barbi 23, 00125 Roma - Cod.Fisc. 97470870581 
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http://www.aitv.it/

