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5° CONVEGNO LIBERA PROFESSIONE  

Emilia Romagna 
SEDE:  

BOLOGNA Hotel “I Portici”, 
              Via Indipendenza 69 
 

DATE:  

     13 maggio 2017 
  

ORARI:  

      Registrazione ore 8.00  
                Corso ore 8.30 – 17.30 

 
 

DOCENTI 

FT Mastrullo Monica (Presidente AIFI Emilia Romagna) 
FT Amici Alessandra ( Segretario Nazionale AIFI) 
FT Saracino Davide ( Responsabile Regionale Libera Professione AIFI) 
FT Simoni Giulia (Responsabile provinciale libera professione AIFI Ferrara) 
FT Ferrari Valentina  (Staff AIFI Emilia Romagna) 
FT Ballardin Francesco ( AIFI Nazionale) 
FT Sara Perrone (Dott .ssa in Scienze Riabilitative) 

 
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 le novità dell’acquisizione dei crediti 
ECM. 
 
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 malattia e la maternità in libera professione. Il 
fisioterapista potrà apprendere la corretta terminologia da usare e i documenti 
minimi da usare nel proprio studio professionale. Verranno illustrate le 
caratteristiche delle società tra fisioterapisti e le possibilità imprenditoriali nella 
gestione di uno studio professionale. 
 
Il convegno ha, inoltre, la finalità di facilitare la creazione di reti e consorzi tra 
professionisti che garantiscano 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. 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

iscrizione on-line al sito www.sinergiaesviluppo.com  
Per accedere all’iscrizione online è necessario:  
1. entrare nel sito  www.sinergiaesviluppo.com 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. 
 

EVENTO RISERVATO AI SOLI SOCI AIFI  
 
 

DESTINATARI: 
 

  Fisioterapisti e studenti 
 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE: 

Fisioterapisti soci AIFI: € 60,00 
           Studenti soci AIFI: € 30,00            
esenti IVA ex art. 10, n. 20, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

-  Partecipazione al corso, coffee 
break e light lunch 

  - materiale didattico ed 
attestato ecm   

 

 

TERMINE ISCRIZIONI: 
 

28 aprile 2017 
 
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.com  
MAIL: info@sinergiaesviluppo.it   
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PROGRAMMA

13 MAGGIO 2017 
 

Orario Argomento  Metodologia 
Tempo 

Ore Min 

8.00-8.30 Registrazione partecipanti    

8.30-8.45 Apertura Lavori e Saluto Autorità   15 

8.45-9.15 
Il ruolo del Fisioterapista libero professionista 
all’interno del sistema salute regionale. ( Mastrullo 
Monica) 

lezione magistrale  30 

9.15-9.45 
La certificazione ECM: professionisti in ordine con 
la normativa nazionale (Amici Alessandra) 

lezione magistrale  30 

9.45-11.00 
La tutela della donna fisioterapista libero 
professionista: indennità di malattia e maternità  
(Simoni Giulia) 

lezione magistrale 1 15 

11.00-11.30 coffee break    

11.30-13.00 
CONGRESSO REGIONALE con elezione dell’ufficio 
di Presidenza Regionale e delegati del Congresso 
Nazionale 

   

13.00-14.00 pausa pranzo    

14.00-14.45 
L’apertura di uno studio professionale. Requisiti di 
sicurezza e qualità (Ferrari Valentina) 

lezione magistrale  45 

14.45-15.30 
Relazione fisioterapica: corretta terminologia e 
documenti sensibili necessari (Francesco Ballardin)  

lezione magistrale  45 

15.30-16.15 
Responsabilità professionale del fisioterapista 
(Sara Perrone) 

lezione magistrale  45 

16.15-17.00  Novità fiscali 2017 (Commercialista) lezione magistrale  45 

17.00-17.30 
Discussione e Compilazione Test ECM e 
questionario gradimento 

   

 
 


