
                                                                                  
        Società Cooperativa Sociale – ADLM 

Con il Patrocinio 

 

Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti e Terapisti della Neuro e 

Psicomotricità dell' Età Evolutiva Italiani. 

ORGANIZZA 

L’AMBIENTE ACQUA COME STRUMENTO INTEGRATIVO NELLA 
RIABILITAZIONE NEUROPSICOMOTORIA INFANTILE 

CORSO TEORICO - PRATICO 
 

Corso:  febbraio 2 gg. sabato-domenica + marzo 4 gg. sabato-domenica + aprile 2 gg. 

Sabato – domenica  totale n°8 giorni 
 
Docenti: A. Pecorino,  Neuropsicomotricista età evolutiva; 

  S. Sturiale,  Ingegnere 
 
Partecipanti:   Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva, Fisioterapisti e allievi Tnpee. e 

Ft. III° anno, non sono ammesse le gestanti ed è richiesta una buona acquaticità. 

Numero Min. 
Partecipanti 10 Allievi 

 

Numero Max. 

Partecipanti 16 Allievi 

 

Attestato:  verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione al corso con valutazione finale. 

 

Accreditamento: previsti 50 crediti ECM  per Tnpee e fisioterapisti. 

 

Programma: v. allegato 

 

Orario:  ore 8,30 – 13,30 / 14,30 – 19,00 ( 4 moduli corsuali per un totale di 76 ore effettive 

  d’insegnamento) 

 

Costi:   I°  modulo (Tnpee e Ft.)          € 300,00   da versare entro il 30/01/2010 

   II°modulo (Tnpee e Ft.)          € 300,00   da versare entro il 18/02/2010 

  III° e  IV°  mod. (Tnpee e Ft.) € 300,00  da versare entro il  18/03/2010  
Per tutti coloro che risultano essere soci ANUPI per l’anno 2010  il costo 

dell’ultimo modulo sarà 200 € anziché 300 €  

 



Per gli studenti iscritti al III° anno in Tnpee e Ft. Il costo totale del corso sarà di 650 € 

così ripartito: 

I°  modulo (Studenti)            € 200,00   da versare entro il 30/01/2010 

   II°modulo (Studenti)              € 200,00   da versare entro il 18/02/2010 

  III° e  IV°  mod. (Studenti)     € 250,00  da versare entro il  18/03/2010  

 
  

Iscrizione:  inviare la scheda di iscrizione (anche via fax ), con fotocopia del diploma di laurea o 

  certificato di allievo III° anno  e del versamento dell’iscrizione. 

 

Pagamento:  versare la quota di iscrizione sul c/c IBAN IT07 M030 6916 9046 1529 2032 444 

Intestato a Dott. Pecorino Antonio  - Istituto Intesa San Paolo nella causale 

specificare le 3 parole chiave: RIAB. ACQUA, NOME, COGNOME (del partecipante) 

 L’anticipo sarà restituito al 50 % in caso di rinuncia al corso fatta pervenire per iscritto 

 prima della entro 15gg. dalla data di inizio del corso, non sarà restituito dopo tale data; 

 sarà invece rimborsato integralmente se l’iscrizione non sarà accettata per   

 sovrannumero o se non si potrà attivare il corso. Il saldo può essere effettuato con un 

 unico pagamento all’inizio del corso, o con tre pagamenti come evidenziato nel  

 paragrafo costi. 

 

Fattura:  scrivere a chi dovrà essere intestata la fattura relativa al versamento, compreso il CF o 

  P.IVA (e la legge che ne prevede l'eventuale esenzione). 

 

Legge 675/96: i dati personali dei partecipanti saranno trattati conformemente a quanto previsto  

  dall'art. 13 della citata Legge ("Diritti dell'interessato"). 

 

Sede del corso: Parte pratica Piscina Mareneve via Cannizzaro 10 Linguaglossa (Ct)  

Parte Teorica Studio di Riabilitazione Infantile via Ponte Borea n°1/3  

Fiumefreddo  di Sicilia (Ct)  

 

Abbigliamento: costume, accappatoio, cuffia; è consigliato il corpetto di neoprene. 

 

Valutazione e apprendimento: 

   

  Attestato ECM: il rilascio dell’attestato avviene al superamento del test   

  di verifica dell’apprendimento segnalato dal referente alla Commissione   

  ECM. 

 

  Attestato: l’attestato viene rilasciato quando il corsista acquisisce entro   

  la fine del corso i requisiti minimi di competenza pratica e di conoscenze   

  teoriche . 

Saranno altresì valutati la partecipazione al corso, il rapporto con il bambino, il 

ragionamento clinico riabilitativo e la manualità pratica. 

 

Regolamento Generale: in caso di ritiro o di giorni di assenza durante lo svolgimento del corso il  

  partecipante potrà completare il corso nei corsi successivi se regolarmente iscritto per 

  l’anno  in corso e salvo approvazione dell’Associazione. Sarà esclusivamente certificata 

  la frequenza effettuata. 

  Ai fini dell'acquisizione dell'Attestato, e dei crediti ECM, non sono ammesse più del 

  10% di assenze complessive, ed è obbligatorio l'esame finale. 

  Non sono ammesse telecamere; per l’autorizzazione di apparecchi fotografici e  

  registratori, deve essere chiesto il consenso ai docenti. 
 


