
 

 
               

                                Formazione & Consulenza di 
                                Stefano Viciconte 

 

 
COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

 

 

Quota iscrizione: €. 180,00   

Costo dei Taping  €.  60,00 

Costo Totale        €.240,00 
 

È possibile effettuare il pagamento a rate e nel 
seguente modo: 
 
Pagando un acconto di €. 100,00 all’atto dell’iscrizione 
ed il saldo di €. 140,00 all’inizio del corso ed in contanti. 
Sarà fatturato l’intero costo sostenuto.                   
 

Si precisa che nel caso di rinuncia al corso, al fine di 
recuperare le rate già versate, il Discente dovrà 
provvedere ad una “AUTOSOSTITUZIONE”.   
   
□ Bollettino da effettuarsi sul n. c/c postale 61552204 
intestato a Stefano Viciconte, Via L. Pirandello, 29 - 
91013 Calatafimi Segesta (TP)  
 
 

□ Bonifico Bancario intestato a Stefano Viciconte    
   Ufficio Postale di Calatafimi Segesta (TP)   
   Coordinate IBAN:  
 

 

IT 09 O 07601 16400 000061552204 
 

LOGISTICA: ALBERGO CONSIGLIATO 
 
 

CRISTAL PALACE HOTEL PALERMO  
VIA ROMA N° 477  

PER PRENOTAZIONI:  
  TEL 091 5070649 

 
 
 

                             Formazione & Consulenza di 
                              Stefano Viciconte 

 
 
 

PARTECIPANTI: 
 

Le iscrizioni sono limitate a 35 partecipanti. Il corso  
è stato accreditato per: 
 

Logopedista 
TNPEE 
Fisioterapista 
Medico Chirurgo: Fisiatria- NPI -Neurologia-  
                            Pediatria-Foniatria 
 

 

L’iscrizione si effettua inviando alla Segreteria 
Organizzativa, per fax o per posta elettronica: 
scheda d’iscrizione;  copia del titolo di studio, del 
documento di riconoscimento, del codice fiscale e dei 
versamenti effettuati.  
 
 
 
 
 
 

RELATORI: 
 

DOTTOR GIUSEPPE BORGO 
 

(FISIOTERAPISTA - BOBATH EBTA TUTOR) 

 

CREDITI ECM 
 

Crediti ECM 20  Per Ciascuno dei Profili Professionali 
Accreditati 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

Formazione & Consulenza di Stefano Viciconte 
Via Luigi Pirandello n. 29 - Calatafimi Segesta (TP) 

 

Tel/Fax. 0924.954566 -  Cell:   329.1167179 
E-mail: stefanoviciconte@libero.it 

  Sito Internet: www.riabilitazione-ecm.it 
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               TITOLO DEL CORSO: 
 

          IL TAPE ALL’INTERNO DEL 
         CONCETTO BOBATH PER LE  
  FUNZIONI ORO-BUCCO-FACCIALI  
                  E DI REACHING 

 
 

DATE DI SVOLGIMENTO: 
Sab. 30 Settembre – Dom. 01 Ottobre 2017 

(DURATA: 16 ORE) 
 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
 

           BODY STUDIO GALILEI 
             VIA G. PAISIELLO, 56 

 90145 PALERMO (PA)               



   PROGRAMMA DIDATTICO                    
 

SABATO  30 SETTEMBRE  2017 
 

13:00-13:30 Obiettivi del corso 
13:30-14:00  Conoscenza dello strumento tape, 

studi scientifici riguardo la sua 
applicazione. 

14:00-15:15       Presentazione di casi con  
                        ragionamento clinico. 
15:15-15:30       Pausa 
15:30-18:30  Applicazioni del tape sul tronco e   

 esercitazione sulla posizione   
                         seduta 
18:30-19:30       Role Playing 
 

DOMENICA  01 OTTOBRE 2017 
 

08:30-09:15             Applicazioni del tape  per     
 problematiche inerenti la   
 deglutizione. 

09:15-10:15      Applicazioni del tape  per   
problematiche relative alla   
 masticazione 

 10:15-10:30        Pausa 
10:30-11:30       Applicazioni del tape  per  
                         problematiche relative  
                         all’occlusiione della bocca 
11:30-13:00      Video di un trattamento di un  
                        bambino con problematiche relative  
                        all’arto superiore commentate dal   
                        docente 
13:00-13:30      Role Playing 
13:30-14:15      Pausa pranzo 
14:15-15:15       Applicazioni prossimali del tape 

all’arto superiore 
    15:15-16:15                             Applicazioni distali del tape all’arto        

 superiore 

PROGRAMMA DIDATTICO                        
 

DOMENICA  01 OTTOBRE 2017 
                                                            

16:15-16:30      Pausa 
16:30-19:00     Esercitazione pratica: I test di  
                        valutazione 
19:00-19:30      Verifica Ecm 
 

ABSTRACT 
 

Il corso si offre come strumento per facilitare la 

riabilitazione funzionale dell’apparato bucco-linguo-

facciale e del processo deglutitorio, con particolare 

riferimento alle problematiche relative alle arcate 

dentali ed alla masticazione. Nella rieducazione della 

letto scrittura è altresì importante conoscere le 

tecniche di applicazione del tape nell’ambito del 

trattamento dell’arto superiore al fine di facilitare 

l’acquisizione degli schemi della scrittura.                      

Il lavoro si sviluppa in lezioni e laboratori di pratica 

con l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti sia le 

basi teoriche che la manualità nell’applicazione del 

tape nell’ambito del trattamento del bambino 

portatore di patologie neurologiche e affini, secondo il 

Concetto Bobath. Durante l’ampia sessione pratica, i 

partecipanti avranno la possibilità di sperimentare le 

differenti applicazioni e verranno guidati dal docente 

nel ragionamento clinico per l’ utilizzo del tape che 

diventa un validissimo aiuto e supporto al concetto 

Bobath migliorandone gli effetti ed i risultati di 

trattamento. 
 

                 SCHEDA D’ISCRIZIONE         
 

Nome ______________________________________ 
Cognome ____________________________________ 
Data e Luogo di nascita _________________________ 
___________________________________________ 
Indirizzo____________________________________ 
Città __________________________Cap__________ 
Prov____ Tel/Cell _____________________________ 
E-mail ______________________________________ 
Struttura di appartenenza________________________ 
Qualifica Professionale__________________________ 
              

Estremi di intestazione della Fattura: 
 

Ragione Sociale _______________________________ 
Via_________________________________________ 
Città ________________________ Cap ___________ 
Cod. Fisc._____________________________ 
P. IVA________________________________ 
 

L’iscrizione si effettua inviando alla Segreteria 
Organizzativa, per posta o per fax, la scheda di iscrizione, 
la copia del titolo di studio, del documento di 
riconoscimento e del Cod. Fiscale. 
 

Bollettino da effettuarsi sul c/c postale  61552204 
intestato a Stefano Viciconte,  Via Luigi Pirandello, 29 
91013 Calatafimi  Segesta (TP) 
  

 Bonifico Bancario intestato a Stefano  Viciconte –  Ufficio   
 Postale di  Calatafimi Segesta (TP) 
 IBAN: IT09O0760116400 000061552204 
 
Si informa che, ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive 
modifiche ed integrazioni, i dati personali verranno raccolti 
dalla Segreteria Organizzativa solo ed esclusivamente per 
le la iscrizione  all’evento e per le necessarie attività 
correlate e conseguenti. L’interessato ha la facoltà di 
richiedere in ogni momento la rettifica o la cancellazione 
dei propri dati rivolgendosi alla Segreteria.    
 

Dò il consenso.        
 

   Data e Firma _________________________________ 


