ISCRIZIONE: DATI RICHIESTI PER ACCREDITAMENTO

il docente:

NOME

Georges Courchinoux

COGNOME
VIA
CAP

N.

Fisioterapista, sofrologo, formatore.
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.

CITTA’ (PROVINCIA)

NATA/O A

IL

CELLULARE
E-MAIL
CODICE FISCALE
PROFESSIONE
QUALIFICA
AZIENDA DI APPARTENENZA

FATTURA
DA INTESTARE

□

A ME STESSO

□

Sono stati richiesti n. 12

ALL’AZIENDA

DATI DELL’AZIENDA A CUI INTESTARE LA FATTURA

CREDITI ECM

RAGIONE SOCIALE
PARTITA IVA
VIA
CAP

N.

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

Evento

ECM
TRATTAMENTO DELLA
SCOLIOSI SECONDO
IL METODO
“CORPO E COSCIENZA”
di Georges Courchinoux
sabato 29 e domenica 30
ottobre 2016

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

CITTA’ (PROVINCIA)
via Santa Lucia 32

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

FIRMA

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

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

Vighizzolo di Montichiari (Bs)
www.centroriabilitativodonserafinoronchi.it

Trattamento della scoliosi
secondo il Metodo
“CORPO E COSCIENZA” di Georges Courchinoux
Contenuti:
Alterazioni posturali diversiﬁcate interessano una percentuale signiﬁcativa dei ragazzi in età scolare (7/16 anni). Si
evidenziano sopra u o durante la pubertà (11/16 anni) e necessitano di essere presi in carico prima che gli a eggiamenti (paramorﬁsmi) o che le deformità scoliotiche del rachide (dismorﬁsmi) rimangano irrimediabilmente ﬁssate
nell’apparato scheletrico in concomitanza con il completamento dell’ossiﬁcazione. In base alla valutazione clinica
dell’entità della scoliosi, i medici specialisti indirizzano i ragazzi verso un’a ività motoria generica di tipo ludicosportiva (nei casi più lievi) o più pre amente riabilitativa con l’intervento del ﬁsioterapista, insieme ad eventuali
provvedimenti esterni sussidiari (corse i), resi necessari dall’entità della curva scoliotica.
Il Metodo “Corpo e Coscienza” oﬀre al medico e al ﬁsioterapista proposte diversiﬁcate di accompagnamento del processo di crescita modulando i suoi interventi relativi alla fase nella quale si trova il bambino o adolescente e dell’entità
del disturbo diagnosticato dal medico. A uerà i propri interventi di prevenzione a iva e di terapia di anticipazione
(cara eristiche peculiari della Metodologia) secondo varie modalità: terapia di gruppo e/o terapia individuale.

Programma:

Quota di iscrizione
Euro 152,00 (150,00 + 2,00 mb)

Modalità di iscrizione
Il Corso è limitato a max 30 partecipanti,
e partirà al raggiungimento di 20 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 10.10.2016.
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:
WEEKEND 29/30 ottobre 2016
TRATTAMENTO DELLA SCOLIOSI

√ sabato 29 ottobre: dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
√ domenica 30 ottobre: dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Sede del Corso:
Aula Formativa Consorzio Tenda c/o Centro Fiera di Montichiari
via Brescia 117, 25018 Montichiari (Brescia)

Destinatari:
Diplomati al Metodo “Corpo e Coscienza”.
Presentarsi con materassino, abbigliamento comodo per lavoro a terra, telo.

Segreteria
Consorzio Tenda/ECM
Via San Giovanni 237
25018 Vighizzolo di 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

