
Corso di Formazione per Fisioterapisti 

Il Corso di Formazione riservato ai Fisioterapisti (max 50 posti), dal titolo “Freezing del cammino 
nella malattia di Parkinson. La complessità di un sintomo non solo motorio” si svolgerà martedì 
29 settembre 2015, dalle ore 9.00 alle ore 13, durante il 1° Congresso “Accademia Italiana per lo 
studio della Malattia di Parkinson e disturbi del movimento”. Torino 28-30 Settembre – Centro 
Lingotto. 
 

Quote di iscrizione 
CORSO PER FISIOTERAPISTI Corso  Corso + Congresso 

Soci GIS-AIFI Neuroscienze € 70,00 (+iva) € 150,00 (+iva) 
Non Soci € 80,00 (+iva) € 160,00 (+iva) 
Studenti  CdL in Fisioterapia € 50,00 (+iva)  
Cena Sociale € 100,00 (+iva) € 100,00 (+iva) 

 
La quota di iscrizione al Corso (29 Settembre 2015) include: 

• ingresso alle sedute scientifiche del Corso 
• accesso on-line agli abstract del Congresso 
• materiale formativo 
• crediti formativi ECM  
• attestato di partecipazione 
• pausa caffè e colazione di lavoro della giornata 

 
L’iscrizione al Corso di Formazione andrà effettuata, attraverso l’apposita Scheda di iscrizione 
UNICA (http://idntt.infosons.net/compilascheda.php?ids=M9eEX40n) entro il 23 Settembre 
2015. 
 
Soltanto in caso di posti ancora disponibili sarà possibile effettuare l’iscrizione in sede 
congressuale entro le ore 18.00 di lunedì 28 Settembre 2015. Il pagamento in sede 
congressuale 
 

potrà essere effettuato in contanti o con carta di credito. 

Comunicazioni Orali e Poster 
I fisioterapisti interessati a presentare comunicazioni orali e poster dovranno inviare entro lunedì 
31 agosto 2015 all'indirizzo e-mail: gisneuroscienze.aifi@gmail.com: 

• l’ Abstract redatto secondo le istruzioni di seguito riportate. 
• CV formato europeo con firma autografa e comprensivo di Codice Fiscale da utilizzare per 

la pratica ECM (formato PDF bassa risoluzione) 
 
ISTRUZIONI Comunicazioni Orali  e Poster 
Per la presentazione del Contributo Scientifico sarà necessario essere iscritti regolarmente al  
Corso di Formazione per Fisioterapisti. 
Istruzioni per l’abstract 

• lingua inglese 
• ll testo non dovrà superare le 300 parole. 

mailto:gisneuroscienze.aifi@gmail.com�


• Il testo dovrà includere: introduzione, obiettivi, metodi, risultati, conclusioni ed 
eventualmente bibliografia (massimo 4 referenze). 

• Non dovranno essere incluse nel testo tabelle e illustrazioni. 
• Il nome di tutti gli autori deve essere scritto per esteso (nome di battesimo e cognome). 
• Il nome dell’autore che svolgerà la presentazione (orale o poster) dovrà essere 

sottolineato. 
• Nel abstract dovrà essere indicato l’istituto di appartenenza, recapito telefonico, indirizzo 

postale, indirizzo e-mail. 
• Le affiliazioni dovranno essere indicate nel testo e identificate con numeri in apice (1,2,3…) 
• Tutti gli abstracts saranno soggetti ad esame da parte del Comitato Scientifico e dovranno 

essere inviati entro lunedì 31 agosto al seguente indirizzo 
 

gisneuroscienze.aifi@gmail.com  

 
Entro giovedì 10 settembre verrà inviata una e-mail di conferma dell'accettazione e la modalità di 
presentazione (comunicazione orale o poster). 
 
Sessione Poster 
La sessione poster si svolgerà  martedì 29 Settembre dalle ore 13.00 alle ore 14.00. 
Un pannello numerato sarà riservato ad ogni poster che dovrà avere le dimensioni di cm. 70 
(larghezza) x cm. 100 (lunghezza). 
I poster dovranno essere affissi il giorno della presentazione entro le ore 10.00 e rimanere esposti 
per tutto il giorno. Dovranno essere rimossi entro le ore 19.30 del giorno stesso. 
Il materiale per l’affissione sarà disponibile presso il personale incaricato presente nell’area 
poster.  
Gli autori dovranno essere presenti nell’area poster nella fascia oraria della sessione del giorno 
di affissione per la presentazione ai partecipanti e la discussione con gli esperti designati dal 
Comitato Scientifico. 
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