BOBATH
Il Concetto Bobath è un approccio
basato sul modello "problem solving"
rivolto alla valutazione ed al
trattamento di persone con disturbi
della funzione, del movimento e del
controllo posturale causati da una
lesione del sistema nervoso centrale
(IBITA 1996, Panturin 2001, Brock e
al 2002, Raine 2006).
Questo approccio alla riabilitazione
dell’adulto con danno del sistema
nervoso centrale deriva dal lavoro di
Berta e Karel Bobath e si è evoluto
nel corso degli ultimi 50 anni. Il
razionale per la sua attuale
applicazione si basa sulle attuali
conoscenze relative al controllo
motorio, all’apprendimento motorio,
alla plasticità nervosa e muscolare e
a conoscenze di biomeccanica. Si
avvale dell’esperienza di riabilitatori
esperti e tiene conto dei bisogni e
delle aspettative del paziente
(Sackett 2000)." (from IBITA website)
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Centro “Le Querciole”

Sala Convegni
“Centro Le Querciole”,
Ghezzano, Via di Cisanello 1/a San
Giuliano Terme, PISA
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DATE
!

I sessione: 23-24-25 Gennaio
2015

!
II sessione: 5-6-7-8 Febbraio 2015
!
III sessione 26-27-28 Febbraio
2015 e 1 Marzo 2015

!

IV sessione: 17-18-19 Aprile 2015

CORSO BOBATH
BASE

VALUTAZIONE E
TRATTAMENTO
DELL'ADULTO CON
DISTURBI NEUROLOGICI
CONCETTO BOBATH
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DOCENTE:
FT CLAUDIA BIRICOLTI
BASIC COURSE INSTRUCTOR

SCHEDA ISCRIZIONE CORRETTAMENTE COMPILATA IN
STAMPATELLO
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CORSO%BOBATH%

COGNOME
__________________________________________
NOME
______________________________________________
INDIRIZZO
__________________________________________
CITTA’
______________________________________________
CAP___________________PROVINCIA________________
DATA E LUOGO DI NASCITA
___________________________
PROFESSIONE
______________________________________
LUOGO DI
LAVORO___________________________________
LAUREA IN_______________
CONSEGUITA IL_____________
RAGIONE SOCIALE/INTESTATARIO FATTURA
___________________________________________________
P.I./CF
______________________________________________
TEL
_______________________MAIL_____________________
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Informa1va%ai%sensi%del%D.Lgs.196/2003%
Il%Centro%LE%QUERCIOLE%SERVICE&COMMERCIALE,%in%qualità%di%
1tolare%del%traNamento,%garan1sce%la%massima%riservatezza%dei%%
da1%da%Lei%forni1,%in%oNemperanza%alle%disposizioni%del%%
D.Lgs.%196/2003.%Le%informazioni%raccolte%verranno%u1R%
lizzate%ai%ﬁni%organizza1vi%del%corso.%In%ogni%momento,%a%%

norma%dell’art.7%del%citato%decreto,%potrà%avere%accesso%%
ai%suoi%da1%e%chiederne%la%modiﬁca%o%la%cancellazione%

!

FIRMA%DEL%PARTECIPANTE%
!

COSTO DEL CORSO € 1500 + IVA
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
è possibile effettuare i pagamenti a rate
suddivisi in:
1° € 366 Iscrizione scadenza 5/11/14
2° € 366 scadenza 05/12/14
3° € 366scadenza 05/01/15
4° € 366 scadenza 05/02/14
5° € 366 scadenza 05/03/14
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Le iscrizioni verranno accettate in ordine di
arrivo e dovranno essere inviate compilando
l’apposita scheda di iscrizione alla segreteria
organizzativa via email a:
servizi.centrolequerciole@gmail.com
entro e non oltre il 5 NOVEMBRE 2014
mettendo in oggetto: corso Bobath 2015
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La frequenza è obbligatoria per tutta la durata del
corso. E’ ammessa l’assenza di una giornata o
due mezze giornate, superato tale limite non sarà
possibile (secondo direttive dell’ I.B.I.T.A.)
ottenere attestato finale.
Orario corso: il giovedì-venerdì e sabato 8.30-18
la domenica 8.30-16.30
Per ogni giornata sono previsti nella quota di
iscrizione un coffee break al mattino, il buffet per
il lunch servito in sala.
Si consiglia di indossare capi di abbigliamento
adatto ad esercitazioni pratiche e al trattamento
dei pazienti.
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DESTINATARI (max 12 posti):
MEDICI,FISIOTERAPISTI,LOGOPEDISTI,TERAPIS
TI OCCUPAZIONALI

Si considera valida l’iscrizione al momento
del versamento della quota di iscrizione e
delle successive quote mediante bonifico
bancario intestato a
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LE QUERCIOLE SERVICE & COMMERCIALE
SRL,
VIA DI CISANELLO 1/A - 56010 GHEZZANO
SAN GIULIANO TERME PISA
BANCA BNL PISA - IBAN IT88I 01005 14000
0000 00028499
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Il corso di effettuerà solo se raggiungerà un
numero minimo di iscritti.
SEDE DI SVOLGIMENTO:
SALA CONVEGNI presso il CENTRO “LE
QUERCIOLE “ in Via di Cisanello 1/A
Ghezzano Comune di San Giuliano Terme
(Pisa)
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Centro Le Querciole Settore Formazione
E-mail:
servizi.centrolequerciole@gmail.comTel.
050879535, 3497855331, 3395840903
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E’ previsto il rilascio di crediti Ecm per le figure
sopra elencate.
E’ previsto il rilascio dell’ attestato finale
riconosciuto da IBITA (International Bobath
Instructors Training Association) e dall’ AIDB
(Associazione italiana docenti Bobath) valido in
tutto il mondo per frequentare corsi di livello
avanzato
COME RAGGIUNGERE LA SEDE:
Il Centro Le Querciole è situato a 2.6 km
dall’ospedale di Cisanello, è possibile raggiungere
l’ospedale con i mezzi pubblici dal centro di Pisa.
Dall’ospedale al centro al momento è possibile
arrivarci o in taxi oppure organizzando transfert
su richiesta.
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DOVE PERNOTTARE:
Nelle vicinanze del Centro Le Querciole sono
presenti diverse strutture che offrono il transfert
da aeroporto/stazione per il Centro Le Querciole
e dalla struttura al Centro.
Forniamo i seguenti contatti:
www.sanranierihotel.com
www.bb-cisanello-pisa.com
www.edenparkpisa.it/
www.bbinitaly.it/bedandbreakfast/3350

