
Tu� i corsi si svolgeranno a Taurianova [RC]
con orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00

 

                      A CHI È RIVOLTO

· FISIOTERAPISTI E FIGURE  EQUIPOLLENTI

· LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE E 
  DIPLOMATI ISEF

· OSTEOPATI

· TERAPISTI OCCUPAZIONALI

· MEDICI

· STUDENTI NELLE SUDDETTE
  DISCIPLINE

INFO E QUOTA DI 
ISCRIZIONE 

Per informazioni e iscrizioni / pagamen�: 
Pentathlon Fitness - Taurianova (RC)

Via Circonvallazione, 199
Cell. 320 014 8903 - 349 7745609

Ogni seminario ha la durata di tre giorni.
Ad ogni singolo seminario verrà consegnato 
a�estato di partecipazione; per il diploma è 

necessario partecipare a tu� e tre i seminari. 

Costo partecipazione 3 seminari 700€
300 € all’a�o dell’iscrizione

200 € entro il 31/1/2020  - 200 € entro il 28/2/2020

Per iscrizioni entro il 15/12/2019
costo complessivo 3 seminari 600 €

 un solo seminario costo 300 €
due seminari costo 550 € (iva 22% esclusa)

NB: I workshop si a�veranno con un minimo di 15 iscri�.

CORSO DI FORMAZIONE

WORKSHOP DI

POSTUROLOGIA
CON DOTT. DANIELE MORFINO

7/8/9 FEBBRAIO 2020

WORKSHOP DI

OSTEOPATIA
CON DOTT. ROBERTO PALMISANO

10/11/12 GENNAIO 2020

WORKSHOP DI
PARAMORFISMI E

DISMORFISMI DEL RACHIDE
CON DOTT. GIUSEPPE SCHIAVA

7/8/9 MARZO 2020
In partnership con:

Via Circonvallazione, 199
89029 Taurianova RC

Tel. 320 014 8903
349 7745609

       Pentathlon fitness

in collaborazione con

Dire�ore scien�fico do�.Giuseppe Schiava



IL RELATORE ROBERTO PALMISANO
· Osteopata  D.O.M.R.O.I (Registro degli Osteopa� d'Italia)
· Chinesiologo
· Assistente alla docenza di osteopa�a stru�urale
· Responsabile tecnico e Personal Trainer presso varie palestre di 
Milano e provincia

PROGRAMMA: il corso si propone di trasme�ere ai partecipan� le basi per la 
valutazione del sistema tonico posturale e la successiva rieducazione tramite il 
conce�o del lavoro sulle catene muscolari integrato alla correzione dei rece�ori 
del sistema posturale. Il corsista apprenderà come intervenire in prima persona 
sulle problema�che riscontrate e, vista la trasversalità della materia in 
ques�one, come potere approcciarsi a collaborazioni mul�disciplinari con altre 
figure professionali quali l’osteopata, lo gnatologo ed altre figure mediche 
specialis�che. Al termine del percorso forma�vo il discente sarà in grado di 
effe�uare un’approfondita valutazione posturale e conseguentemente di 
intervenire tramite l’applicazione di opportuni piani di lavoro specifici e 
altamente personalizza�.

1° giorno:  Introduzione dei conce� osteopa�ci
Osteopa�a stru�urale: Anatomia, fisiologia e test osteopa�ci di Ileo / Sacro / 
Anca / Ginocchio / Caviglia / Piede
Valutazione di 1 paziente (Per gli argomen� tra�a�) e ragionamento 
osteopa�co.
2° giorno: Osteopa�a stru�urale
 Anatomia, fisiologia e test osteopa�ci di Lombare / Dorsale / Cervicale / 
Spalla / Gomito / Polso
Valutazione di 1 paziente (Per gli argomen� tra�a�) e ragionamento 
osteopa�co.
3° giorno:  Osteopa�a viscerale
Anatomia, pun� di repere e palpazione |  Osteopa�a cranio-sacrale  -  
Anatomia, pun� di sapere e disfunzioni | Ragionamento clinico osteopa�co 
globale (stru�urale,viscerale,fasciali, cranio-sacrale)

SBOCCHI PROFESSIONALI: le competenze acquisite consen�ranno al 
corsista di collaborare a�vamente sia in centri specializza� in fisioterapia e 
riabilitazione, sia in centri di rieducazione motoria e posturale, che in studi di 
chinesiologia.

WORKSHOP DI
OSTEOPATIA

CON DOTT. ROBERTO PALMISANO

10-11-12 GENNAIO 2020

WORKSHOP DI
POSTUROLOGIA

CON DOTT. DANIELE MORFINO

7-8-9 FEBBRAIO 2020

IL RELATORE DANIELE MORFINO
· d · Osteopata, posturologo, Massofisioterapista, o�ore in scienze motorie 
Rehabilita�on Point ® Torino · Membro della EUSSER (Società Europea per la 
Riabilitazione della Spalla e del Gomito) · Research & Clinical Mentor della 
ASSET (American Society of Shoulder and Elbow Therapists) · Membro della 
SICS&G (Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito) · Membro della 
SIGASCOT (Società Italiana del Ginocchio, Artroscopia, Sport, Car�lagine,    
Tecnologie ortopediche) · Membro dell'ISMuLT (Italian Society of Muscle, 
Ligaments & Tendons) · Socio Ordinario CIES ITALIA (Collegio Italiano Studio 
della Sta�ca - Capitolo Italiano) · Membro del Comitato Scien�fico Villa Iris 
Formazione Provider ECM · Docente c/o FisiomedicAcademy e CEOT (Collegio 
Europeo di Osteopa�a Tradizionale) · Membro della B-Academy

PROGRAMMA REHABILITATION POSTURAL METHOD: il corso si propone 
di trasme�ere ai partecipan� le basi per la valutazione del sistema tonico 
posturale e la successiva rieducazione tramite il conce�o del lavoro sulle catene 
muscolari integrato alla correzione dei rece�ori del sistema posturale. Il corsista 
apprenderà come intervenire in prima persona sulle problema�che riscontrate 
e, vista la trasversalità della materia in ques�one, come potere approcciarsi a 
collaborazioni mul�disciplinari con altre figure professionali quali l’osteopata, lo 
gnatologo ed altre figure mediche specialis�che. Al termine del percorso 
forma�vo il discente sarà in grado di effe�uare un’approfondita valutazione 
posturale e conseguentemente di intervenire tramite l’applicazione di 
opportuni piani di lavoro specifici e altamente personalizza�.

1° giorno Introduzione al Sistema Tonico Posturale | Sta�ca fisiologica e 
patologica | Basi neuro-anatomo-fisiologiche del controllo posturale e 
dell'equilibrio | Le catene muscolari: anatomia, neurofisiologia e patologia
2° giorno I principali rece�ori, i test e le possibili correzioni anali�che: occhio, 
apparato stomatogna�co, rece�ore ves�bolare, piede | Valutazione clinica 
Posturale: le basi
3° giorno Il tra�amento posturale integrato tra posturologia clinica ed il 
tra�amento delle catene muscolari.

SBOCCHI PROFESSIONALI: le competenze acquisite consen�ranno al 
corsista di collaborare a�vamente sia in centri specializza� in fisioterapia e 
riabilitazione, sia in centri di rieducazione motoria e posturale, che in studi di 
chinesiologia.

IL RELATORE GIUSEPPE SCHIAVA
· · Posturologo - Facoltà di Do�. Scienze Motorie I.s.e.f. Perugia | 
Medicina Firenze | · Chinesiologia Facoltà di Medicina Chie� | · 
Chinesiologia Rieduca�va Facoltà di Medicina Chie� | · Prof. di Scienze 
Motorie Scuola di Secondo Grado | · Posturologo Presso i centri 
Healthclub, Body Village, Pentathlon Fitness | · Dire�ore e formatore 
presso la scuola S.O.B. | · Socio del G.s.s. dal 1996

PROGRAMMA: il corso si propone di trasme�ere ai partecipan� le basi per la 
valutazione del sistema tonico posturale e la successiva rieducazione tramite il 
conce�o del lavoro sulle catene muscolari integrato alla correzione dei rece�ori 
del sistema posturale. Il corsista apprenderà come intervenire in prima persona 
sulle problema�che riscontrate e, vista la trasversalità della materia in 
ques�one, come potere approcciarsi a collaborazioni mul�disciplinari con altre 
figure professionali quali l’osteopata, lo gnatologo ed altre figure mediche 
specialis�che. Al termine del percorso forma�vo il discente sarà in grado di 
effe�uare un’approfondita valutazione posturale e conseguentemente di 
intervenire tramite l’applicazione di opportuni piani di lavoro specifici e 
altamente personalizza�. 

1° giorno | 1.  Paramorfismi e dismorfismi del rachide nei tre piani dello spazio
2.  Le alterazioni posturali degli ar� inferiori e influenza sul rachide
3.  La scoliosi adolescenziale | 4.  La scoliosi dell'adulto e dell'anziano
5.  Forme anatomoradiologiche delle scoliosi
6.  Approccio chirurgico alla scoliosi ideopa�ca dismorfica
7.  La valutazione clinica e strumentale della scoliosi
2° giorno | 1.  L'ipercifosi adolescenziale | 2.  Il Morbo di Scheuermann 
3.  L'iperlordosi lombare | 4.  La valutazione clinica e strumentale del rachide
    sul piano sagi�ale | 5.  I gradi Cobb
3° giorno | 1.  L'esame baropodometrico nella postura: teoria e pra�ca con 
pedana Diasu | 2.  Cura e prevenzione della scoliosi. La scelta del tra�amento. 
3.  I protocolli della SOSORT

SBOCCHI PROFESSIONALI: le competenze acquisite consen�ranno al 
corsista di collaborare a�vamente sia in centri specializza� in fisioterapia e 
riabilitazione, sia in centri di rieducazione motoria e posturale, che in studi di 
chinesiologia.

WORKSHOP DI
PARAMORFISMI E

DISMORFISMI DEL RACHIDE
CON DOTT. GIUSEPPE SCHIAVA

7-8-9 MARZO 2020


