
presenta

i corsi 2016
Il piano formativo è in continuo aggiornamento, tornate a visitare il nostro sito 
www.zefiroformazione.eu e iscrivetevi alla nostra newsletter per non perdere
proposte di vostro interesse.

Se avete delle richieste specifiche, la pagina "la formazione che vorrei" fa al caso
vostro; aiutateci ad orientare le nostre proposte sulla base dei vostri bisogni
formativi.

Per alcuni corsi abbiamo previsto quote agevolate per soci AIFI e/o GTM.

Riabilitazione della Distorsione di Caviglia: 

dalle manipolazioni al ritorno in campo

Docente: Davide B.Albertoni, PT, OMT, COMT, AAIFI

 Silea (TV)  -  Date:  14-15 maggio 2016

scopri di più ...

Terapia manuale secondo il concetto OMT Kaltenborn Evjenth

1° livello - arto inferiore e superiore
Docente: Jochen Schomacher, PhD PT, PT-OMT, M.C.M.K.(F), D.P.T.(USA), 

B.Sc. Phys., M.Sc. Phys.(D). Instructor and National 
Representative of Kaltenborn-Evjenth International

Genova

scopri di più ...

Date:
• 1° modulo - arto inferiore 17-21 maggio 2016 

• 2° modulo - arto superiore 7-11 dicembre 2016

• 3° modulo - rachide inferiore date da programmare nel 2017

• 4° modulo - rachide superiore date da programmare nel 2017

• 5° modulo - allenamento e teoria del dolore date da programmare nel 2018

http://www.zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/fabbisogni-formativi.html
http://www.zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/corso-kaltenborn-evjenth-genova.html
http://www.zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/riabilitazione-della-distorsione-di-caviglia.html
http://www.zefiroformazione.eu/newsletter/lists/?p=subscribe&id=2
http://www.zefiroformazione.eu/
http://www.zefiroformazione.eu/newsletter/lists/?p=subscribe&id=2


La riabilitazione sistemica delle paralisi del VII nervo cranico

Docenti: Antonio Quinci  -  Michele Lotter  -  Silvia Zangarini

PT,  Professori  a  contratto  corso  di  laurea  in  Fisioterapia  –
Università degli Studi di Padova

Chiara  Pietribiasi,  PT,  Master  di  primo  livello  in  patologie
dell'articolazione temporo-mandibolare: diagnosi e terapia 

Padova

Date: 19-20-21 maggio 2016                                                          scopri di più ...

Terapia manuale secondo il concetto OMT Kaltenborn Evjenth - 1°
livello - arto inferiore e superiore

Docente: Jochen Schomacher, PhD PT, PT-OMT, M.C.M.K.(F), D.P.T.(USA), 
B.Sc. Phys., M.Sc. Phys.(D). Instructor and National 
Representative of Kaltenborn-Evjenth International

Pesaro

scopri di più ...

Date

• 1°  modulo - arto inferiore: 9-13 giugno 2016 

• 2° modulo - arto superiore: 22-26 novembre 2016

• 3° modulo - rachide inferiore date da programmare nel 2017 

• 4° modulo - rachide superiore date da programmare nel 2017

• 5° modulo - allenamento e teoria del dolore date da programmare nel 2018

Terapia manuale secondo il concetto OMT Kaltenborn Evjenth - 1°
livello - arto inferiore

Docente: Jochen Schomacher, PhD PT, PT-OMT, M.C.M.K.(F), D.P.T.(USA), 
B.Sc. Phys., M.Sc. Phys.(D). Instructor and National 
Representative of Kaltenborn-Evjenth International

Padova

scopri di più ...

Date

• 1° modulo (arto inferiore) 14-18 giugno 2016

• 2° modulo - arto superiore da programmare nel 2016-17

• 3° modulo - rachide inferiore da programmare nel 2017

• 4° modulo - rachide superiore da programmare nel 2017

• 5° modulo - allenamento e teoria del dolore da programmare nel 2018

http://www.zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/riabilitazione-paralisi-vii-nervo-cranico.html
http://www.zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/corso-kaltenborn-evjenth-pesaro.html
http://www.zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/corso-kaltenborn-evjenth-padova.html


Introduzione alla rieducazione posturale secondo Reha-System ®
Docente: Margarethe Stieler , PT, Formatrice per il Metodo Rességuier in 

vari corsi di formazione in Italia e Svizzera, Ideatrice del Metodo 
Reha-System®

Silea (Treviso)

Date: 16-17 settembre, 14-15 ottobre e 11-12 novembre 2016

scopri di più ...

Corso IBITA livello base: Valutazione e trattamento dell’adulto con
disturbi neurologici - Concetto Bobath

Docente: Alba Magri, PT - IBITA Advanced Course Instructor

Valdobbiadene (Treviso)

Date:    primo modulo: 19-23 ottobre e 16-20 novembre 2016

secondo modulo: 15-19 marzo 2017

scopri di più ...

Dry needling in the management of myofascial trigger points

Docente: Marco Barbero, PT, Professore associato SUPSI - Responsabile 
area Riabilitazione - Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana Dipartimento sanità

Sede in definizione

Date: 11-12 novembre 2016

scopri di più ...

Corso base di Fisioterapia respiratoria

Sede e date in definizione (Veneto)

scopri di più ...

http://www.zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/32-corso-base-riabilitazione-respiratoria.html
http://www.zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/dry-needling-in-the-management-of-myofascial-trigger-points.html
http://www.zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/corso-bobath-base.html
http://www.zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/rieducazione-posturale-reha-system.html
http://www.zefiroformazione.eu/newsletter/lists/?p=subscribe&id=2
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