ISCRIZIONE: DATI RICHIESTI PER ACCREDITAMENTO

il docente:

NOME

Georges Courchinoux

COGNOME
VIA
CAP

N.

via San Giovanni 237
Vighizzolo di Montichiari (Bs)
www.consorziotenda.it

CITTA’ (PROVINCIA)

Fisioterapista, sofrologo, formatore.
NATA/O A

IL

Esercita la sua professione di terapista ed
insegna da oltre trent’anni la Metodologia
da lui ideata in Francia, Spagna, Portogallo
e Italia. Ha formato operatori che lavorano
in strutture pubbliche e private.
Collabora con vari atenei, in Italia e all’estero.
Molti terapisti che hanno imparato la sua
metodologia lavorano con adulti, adolescenti
e bambini sia in un contesto preventivo
che prettamente riabilitativo nell’ambito
di varie patologie.
La sua metodologia è oggetto di continua
ricerca ed evoluzione.

CELLULARE
E-MAIL
CODICE FISCALE
PROFESSIONE
QUALIFICA
AZIENDA DI APPARTENENZA
FATTURA

□

DA INTESTARE

□

SI

□

A ME STESSO

□

NO
ALL’AZIENDA

DATI A CUI INTESTARE LA FATTURA

Sono stati richiesti n. 50

RAGIONE SOCIALE

VIA

N.
CITTA’ (PROVINCIA)

Il partecipante svolge la professione da
□ LIBERO PROFESSIONISTA
□ DIPENDENTE
□ CONVENZIONATO
DATA

ECM

SECONDO CICLO METODO
“CORPO E COSCIENZA”
GEORGES COURCHINOUX
23/27 settembre 2016
2/ 6 dicembre 2016

CREDITI ECM per l’intero Ciclo

PARTITA IVA

CAP

Evento

FIRMA

Si autorizza Tenda al trattamento dei dati personali ai sensi
degli art. 13 e 23 legge 196/03.

Alla $ine del Corso verrà rilasciato
Attestato di Partecipazione, con
l’assegnazione dei crediti formativi ECM
alle $igure aventi diritto.
via Santa Lucia 32

TENDA Provider Ecm
accreditato presso la Regione Lombardia
con Decreto Direzione Generale Sanità n. 4625 del 05.06.2015

Vighizzolo di Montichiari (Bs)
www.centroriabilitativodonserafinoronchi.it

Secondo Ciclo
METODO “CORPO E COSCIENZA”
Georges Courchinoux
Contenuti:
Il Secondo Ciclo del Metodo è rivolto a pro ili che han già seguito la formazione di Primo Ciclo, e qui le
conoscenze acquisite si applicano speci icatamente in terapia individuale. Si tratta di una formazione
avanzata rispetto al Primo Ciclo, fornisce gli strumenti per il trattamento delle patologie incontrate in
isioterapia nei vari ambiti: ortopedico, neurologico, reumatologico, vascolare, ecc. Sviluppa le conoscenze in ambito energetico e l’insieme dei trattamenti proposti rimane strettamente nel campo della
Terapia Manuale. Questa formazione avanzata infatti fornisce strumenti per trattare in terapia manuale patologie in iammatorie e tipiche di un sistema discendente, e patologie in iltrative tipiche di un
sistema vascolare ascendente. Permette di attualizzare e dinamizzare le quattro direzioni del Metodo
seguendo anche in terapia manuale un percorso che passa dalla fase riduttiva alla fase correttiva e al
ripristino delle funzioni isiologiche laddove si sia instaurata una logica alterata delle stesse.

Programma:
√ primo modulo: da venerdì 23 a martedı̀ 27 settembre 2016 (dalle 8.30 alle 18.00)
√ secondo modulo: da venerdì 2 a martedı̀ 6 dicembre 2016 (dalle 8.30 alle 18.00)

Quota di iscrizione
Euro 1352,00. Per i “riciclati” euro 702,00.
(comprensive di marca da bollo).
La quota comprende:
∗
partecipazione all’intero Corso
∗
Attestato con crediti formativi ECM
∗
Diploma al Metodo.

Modalità di iscrizione
Il Corso è a numero chiuso e limitato a 30
partecipanti: partirà al raggiungimento di
minimo 15 iscritti.
Vi chiediamo gentilmente di compilare la
scheda di iscrizione (in ogni sua parte) ed
inviarla tramite fax o mail alla segreteria
organizzativa entro il 09.09.2016.
Alla stessa, allegare la ricevuta del boni ico
bancario da effettuare a favore di:
Intestatario: CONSORZIO TENDA
Banca:
BCC DEL GARDA
Filiale:
MONTICHIARI CENTRO FIERA
Iban:
IT31O0867654781000000900021
Causale:
ISCRIZIONE SECONDO CICLO
METODO CORPO E COSCIENZA

Sede del Corso:
Villa Pace, via Cavalletto 1, 25064 Gussago (Brescia) - tel. 0302772399
Presso la sede del Corso c’è la possibilità di prenotare (solo pernottamento o mezza pensione)
in camera singola o doppia: per informazioni rivolgersi direttamente presso la Segreteria di Villa Pace,
comunicando di essere partecipanti del Corso, per ottenere i vantaggi della Convenzione stipulata.

Destinatari:
I Diplomati al Primo Ciclo in qualità di nuovi partecipanti, e i già Diplomati al Secondo Ciclo
in qualità di riciclati.

Segreteria
Consorzio Tenda/ECM
Via San Giovanni 237
25018 Montichiari (Bs)
Telefono: 349.7588584
Fax:
030.9961017
E-mail:
ecm@consorziotenda.it
dal lunedı̀ al venerdı̀
dalle ore 9.00 alle ore 15.00

