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Osservazione, valutazione e
trattamento del bambino

con P.C.I. secondo il
CONCETTO BOBATH

15-16-17 Novembre 2019
Docente: Dott. / Ft. Giuseppe Borgo

SEDE
Hotel Rondò
Via Alcide de Gasperi, 308 - Bari

DESTINATARI
25 partecipanti:
Fisioterapisti; Logopedisti; TNPEE; 
Medici Chirughi specialisti in Medicina Fisica e 
Riabilitazione, Neurologia,  Neuropsichiatria infantile

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Tramite Fax alla Segreteria Organizzativa al n. 095 7461360 
allegando la scheda d’iscrizione compilata in stampatello e la 
ricevuta del bonifico bancario

OPPURE
compilare il modulo d’iscrizione online accedendo alla pagina
prossimi eventi del sito www.av-eventieformazione.it

CREDITI ECM 26

COSTO € 350,00

DATE
15-16-17 Novembre 2019

Viale Raffaello Sanzio 6, Catania
Tel: 095 7280511 Fax: 095 7461360
Cell: 338 3941650
Mail: info@av-eventieformazione.it
www.av-eventieformazione.it

Cognome**
Nome**
Luogo e data di nascita
Indirizzo**
Città** Prov.
Telefono**
Mail**
Cod. Fiscale
Professione**
Specializzazione**
Fattura intestata a
Via CAP
Città
P.Iva/C.F.

Autocertifica di essere in possesso del titolo di studio abilitante
la professione di

Dipendente**
Convenzionato**
Libero Professionista**

IL SOTTOSCRITTO

Da inviare al n° fax 095 7461360
SCHEDA D’ISCRIZIONE

E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
Al corso di “Osservazione, valutazione e trattamento del 
bambino secondo il Concetto Bobath” che si terrà c/o il “Hotel 
Rondò” di Bari dal 15/11 al 17/11/2019



GIORNO I | 15 Novembre 2019
08:30 Presentazione del corso/obiettivi
09:00 Il Concetto Bobath
12:00 Laboratorio movimento: il movimento
           normale
13:00 Pausa pranzo
14:00 Lavoro a coppie su passaggi posturali
           guidati 
15:30 Visione di foto e filmati inerenti il
           movimento normale
16:30 Problem-solving: organizzazione di un
           ambiente facilitante il movimento/gesto
           normale 
17:00 Discussione con tutto il gruppo guidata
               dal docente
17:30 Chiusura lavori 

GIORNO III | 17 Novembre 2019 REGOLAMENTO

GIORNO II | 16 Novembre 2019
08:30 Problemi, perplessità, domande rispetto
           al lavoro del giorno precedente
09:00 Lezione: teorie scientifiche alla base del
           Concetto Bobath apprendimento motorio
11:00 Osservazione,valutazione e trattamento
           da parte del docente di un bambino con
           PCI (0/3 anni)
12:30 Discussione guidata dal docente sul
           trattamento osservato
13:00 Pausa pranzo
14:00 Visione filmato sullo sviluppo nel I° anno
           di vita
15:30 Lavoro a coppie su passaggi posturali
           guidati
17:00 Pattern Motorio: il cammino/ prensione
17:30 Chiusura lavori 

08:30 Problemi, perplessità, domande rispetto
           al lavoro del giorno precedente
09:00 Classificazione secondo il concetto
           Bobath 
12:00 Inquadramento del concetto Bobath
           nell’ICF e FCC)
13:00 Pausa pranzo
14:00 Visione di filmati su forme spastiche e
           forme discinetiche, per allenare i
           partecipanti alla discriminazione tra le
           diverse forme e alla lettura dei
           componenti patologici
15:30 Laboratorio movimento l’arto superiore e
           la funzione prensione
17:00 Somministrazione test ecm
17:30 Chiusura lavori 

Giuseppe Borgo, Bobath EBTA Tutor

Conoscere le basi teoriche del Concetto Bobath 
applicato all’età evolutiva.
Evidenziare la natura interdisciplinare della 
valutazione e del trattamento secondo il 
Concetto Bobath.
Approfondire le conoscenze del normale 
sviluppo psicomotorio come base 
dell’identificazione delle problematiche del 
bambino con PCI.
Approfondire le conoscenze sulle principali 
manifestazioni cliniche delle paralisi cerebrali. 
Sviluppare il ragionamento clinico e strategie di 
fronteggiamento delle problematiche cliniche 
evidenziate.

1. L’accettazione ed osservanza del seguente regolamento 
sono condizione per l’ammissione dei partecipanti al corso.
2. Le modalità di iscrizione e di pagamento delle quote di 
iscrizione debbono essere conformi a quanto stabilito 
nell’annuncio del corso.
3. L’eventuale materiale didattico non può essere iprodotto.
4. Fermo restando che è proibito effettuare riprese 
fotografiche o video, eventuali registrazioni in voce debbono 
essere preventivamente autorizzate.
5. La Segreteria Organizzativa non risponderà del mancato 
svolgimento del corso allorché ciò fosse dovuto a cause di 
forza maggiore o dal non raggiungimento del numero minimo 
di iscritti, o da motivi indipendenti da sue responsabilità. In 
tale caso la quota versata verrà restituita per intero senza 
interessi.
6. Il versamento della quota d’iscrizione al corso è 
indipendente dall’ottenimento dei Crediti Formativi del 
programma nazionale ECM.
7. La Segreteria Organizzativa si riserva la facoltà di 
comunicare l’eventuale disdetta del corso agli iscritti fino ad 
una settimana prima della data fissata per l’inizio del corso, 
attraverso comunicazione inviata a mezzo lettera 
raccomandata, fax o posta elettronica, mentre non 
risponderà di costi relativi a viaggi e pernottamenti.
8. L’iscritto potrà rinunciare a frequentare il corso, dandone 
opportuna comunicazione scritta (varrà la data di ricevimento 
della comunicazione) o attraverso fax alla  Segreteria 
Organizzativa, almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso. In 
questo caso all’iscritto sarà restituita la quota versata al netto 
delle spese bancarie e di segreteria forfettariamente fissate 
in euro 15,00. Nel caso in cui la disdetta dovesse avvenire 
successivamente, l’iscritto è tenuto a pagare il costo  
omplessivo del corso, anche se la mancata partecipazione è 
dovuta a motivi di salute.
9. In caso di superamento del numero massimo di iscritti, 
verranno accettati i primi trenta e farà fede la data di 
versamento del bonifico bancario per la quota di iscrizione.
10. Il mancato rispetto, anche di una sola delle clausole di cui 
sopra, autorizza la Segreteria Organizzativa a non accettare al 
corso l’iscritto senza, per questo, dovergli alcun rimborso.
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