
 

A.I.Fi. Emilia Romagna 

 

                  

SEDE:  
 

 Centro Congressi Cesena Fiera 

Via Dismano, 3845 –  
47522 Pievesestina di Cesena (FC) 
DATE:  
 

     27 febbraio 2016 
 

ORARI:  
 

      ore 8.00 – registrazione 

                ore 8.30 - 17.30 - convegno 
                

 
 

RELATORI 
 

 FT. Monica Mastrullo,  (Presidente AIFI Emilia-Romagna) 
 FT. Alessandra Amici, (Segretario Nazionale AIFI) 
 FT. Domenico D’Erasmo, (Vice-Presidente AIFI) 
 Fabio Spinnato, (Esperto in Marketing Management) 
Mattia Guidi, (Esperto in Marketing Management) 
FT. Giulia Simoni, (Resp. Provinciale Libera Professione Ferrara) 
FT Davide Saracino, (Resp. Libera Professione AIFI Emilia-Romagna)  

  Angela Zanni, (Esperto in Prevenzioni e Controllo Infezioni) 
Marco Saragò, (Dottore Commercialista) 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO 
Lo scopo dell’evento è quello di aggiornare i fisioterapisti sulle attuali normative 
vigenti in materia giuridica e fiscale nell’ambito della libera professione. 
Saranno approfondite le tematiche riguardanti il ruolo, le normative comunitarie e 
le opportunità di lavoro dei fisioterapisti liberi professionisti all’estero. 
Saranno individuati i requisiti minimi strutturali e normativi nell’ambito della 
sicurezza ed igiene degli studi professionali. Accento particolare sarà posto sulle 
normative riguardanti la maternità in libera professione. Saranno illustrate 
strategie di marketing specifiche per la figura del fisioterapista. Il convegno ha, 
inoltre, la finalità di facilitare la creazione di reti e consorzi tra professionisti che 
garantiscono ai cittadini-utenti un accesso rapido alle migliori pratiche cliniche in 
fisioterapia e permettano ai professionisti di intraprendere un percorso di 
miglioramento continuo tramite il confronto tra pari. 
OBIETTIVI 

 Promuovere lo sviluppo e la tutela della libera professione in regione 
Emilia-Romagna 

 Illustrare le normative, le responsabilità e le forme di tutela dei 
fisioterapisti liberi professionisti nei confronti degli abusi professionali 

 Individuare e descrivere le normative che regolano la libera professione in 
territorio estero 

 Individuare le normative che regolano il periodo della maternità in regime 
di libera professione 

 Individuare i requisiti minimi organizzativo-strutturali riguardo gli studi 
professionali 

 Individuare strategie di marketing per il fisioterapista libero professionista 

 Individuare percorsi facilitati per il fisioterapista imprenditore 

 Offrire un occasione di confronto e dibattito sull’impatto della libera 
professione sul servizio offerto ai cittadini e sulla salute 

 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

iscrizione on-line al sito www.sinergiaesviluppo.it  

Per accedere all’iscrizione online è necessario:  

1. entrare nel sito  www.sinergiaesviluppo.it e cercare l’evento desiderato  

2. cliccare su ISCRIVITI ORA ed effettuare il login al proprio account o procedere 
con la registrazione alla piattaforma se non ancora effettuata;  

3. Scegliere il corso e procedere con l’iscrizione, compilando i campi richiesti. 
 

Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con un codice d'iscrizione. 
L'iscrizione è validata dal successivo pagamento da effettuare entro 5 giorni dal 
ricevimento del numero di iscrizione. 

DESTINATARI: 
 

  Fisioterapisti soci Aifi  

                Studenti iscritti AIFI 
 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE: 
 

  Iscritti AIFI: € 60,00 

           Studenti: € 30,00 
esenti IVA ex art. 10, n. 20, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

 -  Partecipazione al corso, 

               incluso lunch 

 - materiale didattico ed attestato           

ecm   

 

TERMINE ISCRIZIONI: 
 

 19 febbraio 2016 

NUMERO PARTECIPANTI: 
 

MIN 100 – MAX 200 

 

CREDITI ECM: 
 

crediti richiesti 
 
 
 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

  Sinergia & Sviluppo srl   
Via De’ Menabuoi 2/bis  35132 Padova  
WEB: www.sinergiaesviluppo.it  
MAIL: info@sinergiaesviluppo.it   
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