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EVENTO FORMATIVO ECM :

“ANATOMIA PALPATORIA: TRONCO”

15 – 16 OTTOBRE 2016
c/o  Via Romana, 231. Loc. Arancio, Lucca

DESTINATARI
Il corso si rivolge agli operatori del settore sanitario: 
Fisioterapisti

OBIETTIVI  FORMATIVO E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Il corso è diretto a tutti gli operatori sanitari che intendono avere conoscenze 

dettagliate  e  approfondite  sull’anatomia  muscolo-scheletrica  e  a  tutti  gli 

specialisti  del  settore  per  i  quali  la  conoscenza  anatomica  manuale  è 

fondamentale per svolgere la propria professione. 

Obiettivo  tecnico-professionali: migliora la capacità di individuare le articolazioni e le strutture 

muscolo tendinee.

La formazione verrà svolta da  esperti di fisioterapia con esperienza decennale .

La  metodologia  didattica  adottata  sarà  basata  sulla  formazione  residenziale  interattiva  (RES), 

combinando diversi approcci:

•    Lezioni frontali e dimostrazioni pratiche partecipate

L’apprendimento degli argomenti trattati verrà verificata attraverso: 

•    questionari di valutazione a risposta multipla 

•    prova pratica

E'    previsto   il    rilascio   di    attestati    ECM   agli    operatori  considerati  idonei, valevoli  ai  fini 

dell'ottenimento di 22 crediti ECM. 

COSTO: 250,00 € + IVA

PROGRAMMA DEL CORSO: 

15 Ottobre 2016

Ore 09:00 – 13:00 : Introduzione all'anatomia 
palpatoria delle strutture ossee, muscolari, plessi 

nervosi e vasi del tronco

Ore:13:00 – 14:00: Pausa Pranzo 

Ore 14:00 – 18:00: Formazione interattiva 
(Dimostrazioni pratiche e simulazioni)

16 Ottobre 2016

 Ore 09:00 – 13:00 : Introduzione all'anatomia 
palpatoria delle strutture ossee, muscolari, plessi 

nervosi e vasi del tronco

 Ore:13:00 – 14:00: Pausa Pranzo

 Ore 14:00 – 18:00:  Formazione interattiva 
(Dimostrazioni pratiche e simulazioni)

Ore 18:00 : Test – Prova pratica 

 chiusura dei lavori
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