Il corso, della durata di quattro weekend, da svolgere in
aula, si suddivide in lezioni teoriche e pratiche. Attraverso
le lezioni teoriche, gli studenti apprenderanno le principali
tecniche di valutazione posturale su base neurofisiologica,
oltre ad argomenti di natura prettamente osteopatica.
La parte pratica del programma consisterà in esercitazioni
con pazienti reali, per apprendere al meglio i protocolli di
valutazione e riequilibrio posturale.
Lo scopo del corso è di imparare a valutare la postura del
soggetto in esame mediante protocolli e di fornire informazioni di base sul controllo posturale.
Data la multidisciplinarietà di tale scienza, lo studente apprenderà come intervenire direttamente ed anche quando e
se inviare il proprio paziente dal collega di riferimento o
dallo specialista.
Questo corso è aperto a tutti, sia a coloro che si avvicinano
per la prima volta a queste tecniche, ma che sono interessati a questo tipo di disciplina olistica, sia a coloro che possiedono già delle esperienze, per i quali il corso può rappresentare una eccellente occasione per ampliare e migliorare
le proprie conoscenze ed abilità nella pratica.

Il Corso si terrà presso la Domus Area
variante esterna, Bagnoli Del Trigno (IS)
21 e 22 ottobre 2017
18 e 19 novembre 2017
16 e 17 dicembre 2017
27 e 28 gennaio 2018
Sarà rilasciato Attestato di Partecipazione
solo alla fine dei quattro incontri.
Docente: Dr. Umberto Terone Cel. 347-3573321
Iscrizione: da effettuare presso IMeB, Istituto di Medicina Biointegrata,
Segreteria Organizzativa Centrale, Domus Service, Variante esterna – Domus Area, 86091 Bagnoli del Trigno (IS),
Tel. 0874-870256 Fax 0874-870979.
Il modulo della domanda, debitamente riempito, va inviato tramite fax al numero di cui sopra.
E’ possibile iscriversi tramite web collegandosi al sito www.medicinabiointegrata.it , in tal caso allegare, ove richiesto,
il CRO dell’avvenuto bonifico bancario. Il termine ultimo per le iscrizioni è di quattro giorni prima dell’evento.
Il costo del corso è di € 600,00 da versare in 3 rate da € 200,00 nei primi 3 incontri.
Se si sceglie di versare l’intero importo in un’unica soluzione al primo incontro il costo totale sarà di € 550,00.
Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario intestato alla Domus Service srl, BCC Sangro Teatina, IBAN: IT 15
M 08968 78080 000140321157, specificando il tipo di corso nella causale.
Copia del bonifico, od il CRO, insieme alla domanda d’iscrizione, va inviata alla Domus Service srl tramite fax: 0874870979 o mail: p.russo@progettodomus.it .Il mancato assolvimento contabile e causa ostativa alla partecipazione.
Per il soggiorno e stata stipulata una convenzione molto vantaggiosa con il Domus Hotel; per informazioni telefonare al numero 0874/870510, fax 0874/870994, info@domushotelbagnoli.it
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