
SEDE E-COM SRL 

QUOTA ISCRIZIONE CORSO A01 

Quota Iscrizione: € 135,00 per chi si iscrive entro il 05 Maggio 

Quota iscrizione € 150,00 € per chi si scrive dopo il 05 Maggio 

Quota iscrizione uditori 120 iva esclusa € 

Sono stati richiesti i crediti ECM per: 

• Logopedisti. 

• Terapisti della Neuro 

• Medici 

• Terapisti occupazionali 

• Fisioterapisti 

• Infermieri 

• Educatori Professionali 

PROSSIMI CORSI  

PER IL 1° SEMESTRE 2010 

- 

TECNICHE  

DI RILASSAMENTO A01 

- 

Il CORPO PRECURSORE  

PSICHICO A02 

- 

IL TRAINING FISICO A03 

IN RIABILITAZIONE  

CARDIOLOGICA 

ISCRIZIONI E PAGAMENTO 

Telefonare alla Segreteria Organizzativa: 

 E-COM srl 

 
0965/29547— 393/6848466 

Per verificare posti e date 

__________ 

Utilizzare il modulo iscrizione sul sito  

http://www.e-comitaly.com 

________ 

Coordinate Bancarie: 
Beneficiaria: E-COM srl 

Banca Monte Paschi di Siena Ag. 1 R.C.  

Iban: IT 04 T 01030 16301 000002240378 

Indicare corso e nome corsista iscritto 

________ 
inviare ricevuta bancaria via e-mail ecm@e-comitaly.it  

o attraverso modulo internet 

 Reggio Calabria - E-COM srl - 

Via Spagnolio fronte 3/b, 89128 Reggio Calabria 

Telefono/Fax: 0965-29547 

Il corso è a numero chiuso; Le iscrizioni saranno accettate in base all’ordi-

ne di arrivo presso la segreteria organizzativa; non saranno prese in consi-

derazione le schede che perverranno senza il relativo pagamento; Le do-

mande in esubero potranno essere inserite nelle edizioni successive; prima 

di effettuare il bonifico è obbligatorio contattare l’info-line per verificare la 

possibilità di essere inseriti nel corso prescelto;  il mancato raggiungimen-

to del numero minimo dei corsiti potrà comportare l’annullamento del 

corso; E’ obbligatorio frequentare il corso per il rilascio dei crediti formativi 

e dell’attestato; Il sopravvenire di problemi che impediscano al corsista di 

partecipare al corso, dovranno essere comunicati alla segreteria organizza-

tiva o all’info-line entro 15 giorni prima dalla data fissata per l’evento, la 

comunicazione non comporterà la restituzione della quota d’iscrizione ma 

lo spostamento del corsista all’evento successivo. Superato predetto perio-

do la quota sarà fatturata e non sarà possibile il rimborso. Prima di effet-

tuare il bonifico accertarsi della disponibilità di posti e della data e luogo di 

svolgimento del corso, all’info-line o inviando un e-mail. 

REGOLAMENTO 

QUOTA ISCRIZIONE CORSO A02 

Quota Iscrizione: € 140,00 per chi si iscrive entro il 05 Maggio 

Quota iscrizione € 150,00 € per chi si scrive dopo il 05 Maggio 

Quota iscrizione uditori 100 iva esclusa € 

QUOTA ISCRIZIONE CORSO A03 

Quota Iscrizione: € 150,00 per chi si iscrive entro il 28 Aprile 

Quota iscrizione € 160,00 € per chi si scrive dopo il 28 Aprile 

Quota iscrizione uditori 100€   



Domenica 

Il denominatore comune delle tecniche di rilassamento risie-

de nel raggiungimento del benessere psico-fisico, l’eteroge-

neità dei metodi e degli stili non mutano l’obiettivo finale che 

l’operatore o utente che le utilizza si propone. La conoscen-

za dei fondamenti scientifici di ciascuna di esse sono elementi 

imprescindibili per la loro corretta esecuzione, da parte di 

operatori  specializzati,  formati  e  sotto guida  specialistica 

come alternativa alla terapia farmacologica. Il corso analizza 

le tecniche di rilassamento inquadrate nei percorsi riabilitati-

vi e terapeutici, al fine di verificare la loro applicazione in casi 

clinici particolarmente complessi.  

TECNICHE DI RILASSAMENTO A01 

Sabato 

ASPETTI PSICOLOGICI - RELAZIONALI NELLA SOCIETÀ 
MODERNA; LE TECNICHE DI RILASSAMENTO: APPLICA-
ZIONE COME ALTERNATIVA ALLA TERAPIA FARMACO-
LOGICA; LE TECNICHE DI RILASSAMENTO IN ETÀ EVO-
LUTIVA; NUOVA VISIONE DELLA MALATTIA NELL'ARMO-
NIZZAZIONE ENERGETICA; FILMATI E CASI CLINICI. 

Domenica 

APERTURA LAVORI E SINTESI GIORNATA PRECEDENTE, 
YOGA E FISIOTERAPIA, IL METODO CAJCEDO, TEST 
TEORICI CHINESIOLOGICI. 

APPLICAZIONE PRATICA DEI TEST CHINESIOLOGICI; 
APPLICAZIONE PRATICA FISIOTERAPIA YOGA; APPLICA-
ZIONE PRATICA METODO CAJCEDO;CASI CLINICI. 

Relatori: Dott.ssa C. Mastronardi,  
Dott.ssa M. Trombetta, Dott.ssa T. Iorio 

Dott.ssa G. Cuzzocrea 

26,27 Giugno 2010 - Reggio Calabria 

Rivolto: Fisioterapisti 

Il CORPO PRECURSORE PSICHICO A02 

Quando si  parla  di  apprendimento,  vengono comunemente 

utilizzati schemi di riferimento, idee, concezioni datati, spesso 

fuorvianti. Le odierne teorie che si occupano di apprendimento 

confermano sia le basi corporee sulle quali si fonda la struttura 

psicofisica e quindi le possibilità di apprendere, sia  la centralità 

della qualità relazionale intesa come condizione di apprendimen-

to. Apprendere significa cambiare. Il gioco, il gruppo, le istitu-

zioni sono sia per i bambini che per gli adulti dimensioni nelle 

quali apprendere oppure replicare modalità difensive ripetitive 

e coattive. I disturbi specifici e aspecifici dell’apprendimento 

possono  essere  considerati  relativamente  all’organizzazione 

psicomotoria, ed in essa si possono rinvenire le possibilità e le 

risorse di una concreta evoluzione nell’apprendere.  

Sabato 

Che cos’è l’apprendimento: confronto tra i modelli classi-
ci dell’apprendere e le moderne osservazioni sul campo; 
il corpo come precursore psichico – le neuroscienze; il 
gioco, le aree transizionali e l’apprendimento; il gruppo, 
le istituzioni e l’apprendimento. 

Domenica 

i disturbi dell’apprendimento; i deficit dell’io e i disturbi 
dell’apprendimento; le dislessie; le disgrafie; l’ipercine-
sia; il gruppo, le istituzioni e i problemi di apprendimen-
to;  

Responsabile Scientifico 
Dott. Giacomo Marcacci 

Date evento: 30 Maggio e 19,20 Giugno  

Reggio Calabria 

 Rivolto: Logopedisti, Terapisti della Neuro, Ed. 
Professionale, Fisioterapisti, Terapisti occupazio-

nali, Infermieri, Medici 

Date evento: 29,30 Maggio Reggio Calabria 

Data evento 12,13 Giugno Palermo 

Rivolto: Logopedisti, Terapisti della Neuro,  

Psicologi, Medici 

IL TRAINING FISICO A03 

IN RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA 

Le competenze del fisioterapista in riabilitazione cardiologica; 
La palestra di cardiologia: strumenti ed attrezzatu-
re;Indicazioni e controindicazioni alla riabilitazione; L’impor-
tanza del training fisico; Gli effetti dell’allenamento fisico; 
Valutazione funzionale del cardiopatico: cartella riabilitativa 
teoria e pratica; Come impostare un training fisico: modalità, 
intensità e durata; Protocolli di riabilitazione nelle seguenti 
situazioni cliniche specifiche:  a) infarto acuto del miocardio;  
b) cardiochirurgia  c) scompenso cardiaco cronico: Effetti del-
l’allenamento fisico. L’utilizzo dell’elettrostimolazione.  d) ar-
teriopatia obliterante degli arti inferiori; Filmato; Esercitazioni 
pratica a piccoli gruppi; 

Il corso di formazione in: “Il training fisico in riabilitazione cardio-

logica” è un corso teorico-pratico rivolto a Fisioterapisti. Il corso 

viene proposto sia a livello regionale che nazionale affinché in 

campo riabilitativo, così come negli altri settori della medicina e 

della scienza, l’esercizio professionale e la divulgazione devono 

basarsi soprattutto sulla verifica e sulla validazione ottenuti attra-

verso il rigore del metodo scientifico. Pertanto, nello specifico, gli 

scopi fondamentali del Corso sono: - individuare, confrontare e 

verificare il sapere attuale dei Fisioterapisti impegnati nel campo 

della riabilitazione cardiovascolare e di quelli che ne vogliano far 

parte; - stimolare l’adozione di metodologie tese alla verifica o-

biettiva dei risultati e poterne misurare l’efficacia attraverso la 

ricerca di parametri funzionali sovrapponibili e valicati dalla lette-

ratura nazionale ed internazionale 

Sabato 

Domenica 

Training fisico dell’anziano;Le comorbilità; Filma-
to;Esercitazione pratica a piccoli gruppi;Il paziente stabiliz-
zato. Esercizio terapeutico e sviluppo delle capacità moto-
rie: forza,  resistenza, flessibilità, coordinazione; Esercita-
zione pratica a piccoli gruppi;  

Responsabile Scientifico 
Dott. Mag. Monaco Michele Walter 


