
INFORMAZIONI SCIENTIFICHEINFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Comitato Comitato ScientificoScientifico e Coordinatori del Corsoe Coordinatori del Corso

Martina Morasso – Genova. Coreografa, Fitness Instructor
Psiche Giannoni – Genova. Fisioterapista, Bobath IBITA Advanced C. Instructor

ProviderProvider
Rosa  D’Eventi  (Provider  RES,  FSC,  FAD,  n°4753)  è  accreditato  dalla Commissione Nazionale ECM a fornire 

programmi  di  formazione  continua per tutte le  Professioni  Sanitarie. Il Provider si assume la responsabilità per 
i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.

E.C.M.E.C.M. -- Educazione Continua in MedicinaEducazione Continua in Medicina
Il Corso è  destinato  a  fisioterapisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapisti 

occupazionali, logopedisti, infermieri, educatori.  
Il Corso assegnerà n. 20,8  crediti   formativi.   L’assegnazione   dei   crediti    formativi    sarà    subordinata    alla      
partecipazione   effettiva  all’intero  programma  formativo  ed  al superamento della verifica di apprendimento 

con almeno il 75% delle risposte corrette. L’attestato, riportante il numero di crediti formativi, verrà  inviato a 
mezzo e-mail al partecipante dopo aver effettuato tali verifiche. Superato il numero massimo di iscrizioni e per 

professioni/discipline differenti da quelle accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi. 
Obiettivo FormativoObiettivo Formativo

documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura .

INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI
Sede del CorsoSede del Corso

Corso Pratico finalizzato allo Corso Pratico finalizzato allo 
Sviluppo Continuo ProfessionaleSviluppo Continuo Professionale

Stabili o mobili?Stabili o mobili?
Muoversi senza essere quello che si èMuoversi senza essere quello che si èSede del CorsoSede del Corso

Studio Kinesy Pro, Via Francesco Dassori, 16131 Genova.

Iscrizioni al CorsoIscrizioni al Corso
Si  prega  di  effettuare  l’iscrizione  mediante  l’apposita  scheda  o  la  procedura on-line   disponibili   sul  sito  

internet  www.rosadeventi.com  entro  il  20 Maggio 2016. 
Trascorsa tale data, si prega contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. 

L'iscrizione   comprende:   la   partecipazione  alle  sessioni  scientifiche,  il  kit  congressuale  e  l'attestato   di 
partecipazione.  Il Corso si attiverà raggiunto il numero minimo di 15 iscritti. L’iscrizione  sarà  ritenuta  valida   

solo  dopo aver ricevuto conferma  scritta dalla Segreteria Organizzativa.

Modalità di pagamentoModalità di pagamento
La  quota  di  iscrizione  è  di   Euro 350,00 Euro  oltre  ad  IVA 22%. Il   pagamento  potrà  essere  effettuato, 

indicando in causale “Corso Stabili o Mobili 2016”, a mezzo:
- Carta di Credito, attraverso la procedura di pagamento disponibile  sul nostro sito;

- Bonifico Bancario, a favore di Rosa D’Eventi s.a.s., IBAN IT73W0200801401000041260539 .
Prenotazione alberghieraPrenotazione alberghiera

Per esigenze di prenotazioni alberghiere, contattare la Segreteria Organizzativa.

Ulteriori informazioni sono disponibili consultando il sito internet:  www.rosadeventi.comUlteriori informazioni sono disponibili consultando il sito internet:  www.rosadeventi.com

Provider e Segreteria OrganizzativaProvider e Segreteria Organizzativa
Rosa D’Eventi

Via Marcello Staglieno, 10/15 - 16129 Genova
Tel: +39 (0)10 5954160 Fax: +39 (0)10 585022

E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com  Web:  www.rosadeventi.com

Muoversi senza essere quello che si èMuoversi senza essere quello che si è

Genova, 18 e 19 Giugno 2016Genova, 18 e 19 Giugno 2016

Martina Martina MorassoMorasso - Genova
Coreografa, Fitness Instructor
Psiche Giannoni Psiche Giannoni - Genova
Fisioterapista, Bobath IBITA Advanced C. Instructor

http://www.rosadeventi.com
http://www.rosadeventi.com
http://www.rosadeventi.com
mailto:rosadeventi@rosadeventi.com
http://www.rosadeventi.com


Corso Pratico finalizzato allo Sviluppo Continuo Professionale

Stabili o mobili?  Stabili o mobili?  
Muoversi Muoversi senza essere quello che si èsenza essere quello che si è

Programma del CorsoProgramma del Corso

Sabato 18 Giugno 2016Sabato 18 Giugno 2016

08:30 - Uscire dagli schemi prestabiliti (lez. magistrale)
09:00 - Riscaldamento con Gaga

- Training per rompere i propri schemi motori. 
- Come diventare divisi, asimmetrici, molteplici, contemporanei 

senza essere caotici.
10:00 - Capacitá di muoversi in piedi, supini, proni, di lato, a carponi    
con una limitazione.
11:00 - Creazione di a-soli specificamente limitati (una persona idea 
un limite, l´altra “traduce” la soluzione).
13:00 - Pausa Pranzo
14:00 - Applicare gli a-soli a situazioni quotidiane.

Obiettivo del CorsoObiettivo del Corso
Il corso “Stabili o mobili?” di quest’anno affronta l´argomento quotidiano di ogni
fisioterapista, cioè aiutare una persona con un problema motorio a raggiungere
una migliore funzionalità.
La sfida del corso è difatti l´impedimento fisico in senso generale, con cui si
possono trovare non solo le persone disabili ma anche le persone sane con un
handicap momentaneo. Anche nell’espressione attraverso la danza la limitazione è
spesso usata come strumento coreografico per creare forme di movimento
insolite e intriganti.
La prima giornata si concentrerà più su un lavoro singolo nelle situazioni
quotidiane più svariate in cui una limitazione è coinvolta (alzarsi da letto,
scendere le scale, allacciarsi le scarpe…).
La seconda giornata prevede (anche in senso ludico e coreografico) un lavoro di
coppia, in cui la limitazione è il tratto specifico del duetto.
Si affronteranno in specie situazioni di equilibrio condiviso (e spesso instabile), la
fiducia nel dare e ricevere il peso, il lasciarsi cadere, l´ascolto delle informazioni 13:00 - Pausa Pranzo

14:00 - Applicare gli a-soli a situazioni quotidiane.
15:30 - Includere nel gioco soluzioni dinamiche (cadute, slanci o 
oscillazioni dell´arto libero) per superare l´impedimento.
17:00 – Conclusione Prima Giornata.

Domenica 19 Giugno 2016 Domenica 19 Giugno 2016 

08:30 - Ripresa del Gaga-Training. Lavorare con 1 o piú articolazioni 
bloccate.  
10:00 - Fare conoscenza a 2. Dare/cedere peso/fiducia/informazione 
motoria.  
13:00 - Pausa Pranzo
14:00 - In coppia: locomozione, azioni quotidiane e riabilitazione in 
coppie “impari”: un partner normalmente abile e un partner con una 
limitazione.  
15:30 - Riflessioni per applicare in campo riabilitativo i patterns
alternativi scoperti ed esplorati fuori schema.
16:00 - Test di verifica
16:30 – Conclusioni e Chiusura del Corso.

fiducia nel dare e ricevere il peso, il lasciarsi cadere, l´ascolto delle informazioni
motorie del partner.
Alla luce dell’esperienza delle due giornate, la sfida finale è quella di far
emergere dai partecipanti soluzioni di movimenti alternativi fuori schema da
trasferire anche in campo riabilitativo.
I partecipanti sono pregati di portare con sé indumenti comodi per le attività di
movimento, un paio di calze antisdrucciolo e scarpe comode da utilizzare solo
dentro al Centro.

Martina MorassoMartina Morasso
Danzatrice e coreografa genovese (teatro-danza), lavora da molti anni in
Germania. Al suo attivo ci sono numerose presenze nei teatri di Berlino, Dresda,
Lipsia, Heidelberg, Oldenburg e Colonia. Ha conseguito il Master in Coreografia
alla Palucca Schule di Dresda e pratica da molti anni Tai Chi Chuan, utilizzandolo
come preparazione alla sua attività coreutica e come training per ballerini
professionisti e professionisti della scena (cantanti di lirica/attori di teatro di
prosa).
Sito web: https://sites.google.com/site/martinamorasso/

Psiche GiannoniPsiche Giannoni
Fisioterapista, docente per l’insegnamento di corsi Bobath di livello avanzato, è
la responsabile didattica del Centro di Formazione e Riabilitazione ART di
Genova. E’ Cultore della Materia presso l’Università di Genova.

https://sites.google.com/site/martinamorasso/

