
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla 

Segreteria Organizzativa 
 

Via V. Andreis n. 3 

10152 -Torino 

 

Tel. 011 - 19.38.05.56 

Fax 011 - 19.38.05.57 
segreteria@cespi-centrostudi.it 

www.cespi-centrostudi.it 
Programma Nazionale  

per la Formazione Continua  
degli Operatori della Sanità 

Organizzatore E.C.M. 

Ente certificato ISO 9001:2008 

Fondata nel 1989 dalla Signora Paola Lupano, sviluppatasi 

negli anni grazie alla cooperazione con i Collegi provinciali 

IPASVI del Piemonte. 

È stata dal 1990 al 2000 Centro collaborante OMS, per anni  

editore della Rivista “Infermiere Informazione”. Si occupa 

oggi di formazione continua rivolta a professionisti della sa-

nità. 

La sua attenzione è rivolta alla qualità del servizio offerto e  

contemporaneamente all’osservazione attenta dei bisogni  

emergenti nel settore. Organizza eventi che promuovono lo  

sviluppo e la cultura dei professionisti. 

Opera senza fini di lucro. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Inviare scheda di ISCRI-

ZIONE compilata via fax al numero 011.19.38.05.57 

(la scheda è scaricabile on line dal nostro sito) 

 ISCRIZIONE ON LINE direttamente dal  

nostro sito web:  

www.cespi-centrostudi.it 

L’iscrizione è ritenuta valida SOLO se  accompa-

gnata dalla copia dell’avvenuto  pagamento. 

Non si accettano impegni di spesa. 

Quota di partecipazione 

€. 40,00 Euro IVA ESENTE  

e include l’iscrizione al corso e i  materiali didattici   

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

- paypal tramite sito www-cespi-centrostudi.it 

- bonifico bancario Codice IBAN:  

IT30 R020 0801 0460 0000 3254 412 

PROGRAMMA ECM 

Evento ECM Num. 1305 - 241293 /1 

6,1 Crediti ECM 

Per le seguenti PROFESSIONI: MEDICO CHI-

RURGO (geriatria; malattie metaboliche e diabetologia; 

medicina fisica e riabilitazione; medicina interna; medicina 

dello sport; neurologia; oncologia; ortopedia e traumatologi-

a; naurofisiopatologia; medicina genarale (medici di famiglia); 

continuità assistenziale), ASSISTENTE SANITARIO, 

FISIOTERAPISTA, INFERMIERE, EDUCATORE 

PROFESSIONALE 

OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO - 

PROFESSIONALI 
Fragilità (minori, anziani, tossico - dipendenti, 

salute mentale) tutela degli aspetti assistenziali 

e socio - assistenziali  (Ob. n° 22) 

 

Capac it à  f is ic he in  
dec l in o :  c on servare  l a  

mob il i t à  
 

6,1 Crediti ECM 
 

5 Novembre 2018  
 

Ordine del le  Profes s ioni  
Infermieri st iche di  Torino  

Via  Ste l lone,  5  
Torino  

ECM Evento Num 1305 -  241293/1 



 

PREMESSA 

Le persone fragili, in particolare gli anziani 

possono essere orientati a modificare i 

propri schemi di movimento per acquisire 

modalità nuove, finalizzate al potenzia-

mento delle risorse esistenti e alla ricerca 

di gesti e posture più idonee al loro stato di 

salute. 

FINALITà E OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

Obiettivi: 

 Riconoscere le principali limitazioni lega-

te al movimento; 

 Illustrazione del metodo  Feldenkrais 

Il laboratorio esperienziale consente di: 

 Acquisire consapevolezza del proprio 

corpo; 

 Riconoscere gli schemi di movimen-

to; 

 Sperimentare la modalità relazionale 

per accompagnare le persone nel 

percorso della consapevolezza del 

proprio schema di movimento e delle 

risorse presenti e potenziali; 

 Scoprire nuove modalità di movimen-

to attraverso un approccio caring. 

ARTICOLAZIONE 

Il corso ha una durata di 1 giornate  

(4 ore di formazione) 

  

DESTINATARI 

Il corso è rivolto a un massimo di  
18 partecipanti.  

Accreditato per tutte le  
professioni sanitarie 

 

DOCENTE 

 
Cornelia Georgus 
Fisioterapista, Formatrice metodo Felden-

krais 

 

Maddalena Galizio 
Infermiera, Presidente CESPI 

 

  

 

 

PROGRAMMA 

 

 

 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

Maddalena Galizio 

Cornelia Georgus 

ORARIO DI OGNI INCONTRO 

Dalle 14.00 alle 18.00 
Dalle 13.30 alle 14.00 avverrà la registra-
zione dei partecipanti 

13.30  

14.00 

Registrazione partecipan-

ti 

 

14.00 

15.00 

Limitazioni legate al mo-

vimento e metodo Fel-

denkrais  

C.  

Georgus 

M. Galizio 

15.00 

18.00 

Laboratorio Esperienziale C.  

Georgus 

M. Galizio 

18.00 Conclusione e verifica 

dell’apprendimento 

C.  

Georgus 

M. Galizio 


