
FISIOTERAPISTI 
SENZA FRONTIERE 

 

 

Sede: 

Fenice Green Energy Park, Lungargine 

Rovetta 28, Padova 
 

Date: 

20-21-22 Ottobre 2017 

Orari: 

Venerdì 14.30 - Domenica 12.30 
 

Destinatari del corso: 

Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, 

TNPEE 
 

Numero posti: 

posti limitati, numero massimo 25 
 

Crediti ECM 

22,3 Crediti ECM per Fisioterapisti, 

Terapisti Occupazionali, TNPEE 
 

Termine iscrizioni: 

13 ottobre o esaurimento posti 2017 

 

Quota di partecipazione: 

€ 195,00    (Quote esenti IVA ex art. 10, n. 20, 

D.P.R. 26/10/1972, n.633) 

La quota comprende tutti i coffee break, la 

cena di venerdì 20/10 e il pranzo di sabato 

21/10. 

È possibile pernottare nell’ostello della 

struttura per un numero limitato di posti al 

costo di 15,00 €, inclusa la prima colazione.  

Per chi fosse interessato scrivere a: 

silviacorsato@libero.it 

 

Segreteria Organizzativa 

email: info@zefiroformazione.eu 

tel 380 3938831 

 

La riabilitazione in età pediatrica, come fare quando il bambino 

non è italiano? 

La presa in carico nel suo paese di origine o in Italia 
 

 

Questo corso, unico nel suo genere, è 
indicato a tutti i fisioterapisti che 
desiderano uscire dal proprio 
quotidiano mettendo a frutto la 
propria professionalità in situazioni di 
povertà. 

Si parlerà del bambino straniero come 
punto di incontro tra due culture: le 
nostre competenze e i suoi bisogni. 

Come fare riabilitazione nei paesi 
poveri? 

Quali dinamiche si possono incontrare 
nel percorso riabilitativo del bambino 
straniero in Italia? 

 

Questo e molto altro all’interno del 
nostro corso, dove lezioni frontali si 
alternano a lavori di gruppo per 
condividere esperienze ed informazioni. 

 

Lo stile residenziale del corso 
permette l’incontro informale tra i 
partecipanti e stimola lo scambio di 
conoscenze. 

Modalità di iscrizione online 
1. Accedi al sito www.zefiroformazione.eu ed effettua il login al tuo account (o creane uno se non ancora esistente) 
2. Cerca l'evento dal menù <Corsi ed eventi> 
3. Entra nell'evento desiderato e cerca il pulsante <VAI ALL'ISCRIZIONE> 
4. Compila i campi richiesti 
5. Valida l'iscrizione con il successivo pagamento entro 5 gg o diversa data indicata nella email di conferma. 
6. Versamento tramite bonifico bancario intestato a ZefiroFormazione srls 

 c/o UnipolBanca.it - IBAN IT67P0312712000000000001215 
Riporta nella causale: codice iscrizione ricevuto + nominativo corsista. 
Non sono ammesse richieste di modifica dei dati per fatturazione oltre i 15 giorni dalla convalida dell'iscrizione. 

mailto:info@zefiroformazione.eu
http://www.zefiroformazione.eu/


PROGRAMMA

1° giornata - Venerdì 20 Ottobre 

14:30 Registrazione partecipanti e introduzione dei FSF 

15:00-15:30 Gabriele Bendinelli - Psicologo CIAI 

Chi è il bambino nei paesi poveri, quali risorse ha un bambino in famiglia, in istituto, abbandonato. 

Consigli per capire e aiutare il bambino straniero. Lezione frontale 

15.30-16.30 Gabriele Bendinelli - Psicologo CIAI 

Chi è il bambino nei paesi poveri, quali risorse ha un bambino in famiglia, in istituto, abbandonato. 

Consigli per capire e aiutare il bambino straniero. Lavori di Gruppo 

16.30-16.45 Coffee Break 

16.45-18.00 Gabriele Bendinelli - Psicologo CIAI 

Chi è il bambino nei paesi poveri, quali risorse ha un bambino in famiglia, in istituto, abbandonato. 

Consigli per capire e aiutare il bambino straniero. Lavori di gruppo 

18.15-19.15 Serena Pizzato - Fisioterapista 

Panoramica di approcci riabilitativi per il bambino disabile nei paesi a basso reddito, quali paragoni con 

la nostra riabilitazione per il bambino straniero. Lezione frontale 

19.30-20.30 Cena tutti assieme presso la struttura 

20.30-22.00 Maddalena Stefani - Fisioterapista 

Laboratorio teatro dell’oppresso: L’incontro oltre il pregiudizio per dare Ri-abilità. 

  

2° giornata - Sabato 21 Ottobre 

9.00-11.15 Silvia Palatron - Pediatra medici con l’africa Cuamm: 

Patologie pediatriche più frequenti nei paesi poveri: Quali sono le patologie che portano facilmente alla 

disabilità, riconoscere i sintomi, indicazioni di cura. 

Precauzioni nella presa in carico riabilitativa di un bambino con patologie trasmissibili.  

Lezione frontale 

11.15-11.30 Coffee Break 

11.30-13.00 Bruna Fergnani - ONG “Nyumba ali” 

Il terapista che vorrei… i bambini disabili ad Iringa (tanzania) e l’accoglienza del terapista espatriato, 

esperienze vissute. Lezione frontale 

13.00-14.00 Pranzo tutti assieme presso la struttura 

14.00-16.00 Marneo Serenelli - Psicologo gruppo etno-psicologia Marche 

Lavori di gruppo: chi è straniero? Incontro tra due alterità : il terapista in queste relazioni. 

16.00-16.15 Coffee Break 

16.15-18.00 Marneo Serenelli - psicologo gruppo etno-psicologia Marche 

Lavori di gruppo: chi è straniero? incontro tra due alterità : il terapista in queste relazioni. 

18.00-19.00 Manuela Zandonella - Fisioterapista 

Approccio riabilitativo OVCI nei paesi a basso reddito. Lezione frontale 

 
 

 



3° giornata - Domenica 22 Ottobre 

9.00-10.15 Luca Ramigni - Serena Bello - Fisioterapisti 

La persona disabile e il fisioterapista all’interno della riabilitazione su 

base comunitaria. Lavori di gruppo 

10.15-10.30 Coffee Break 

10.30-12.00 Luca Ramigni - Serena Bello - Fisioterapisti 

La persona disabile e il fisioterapista all’interno della riabilitazione su 

base comunitaria. Lavori di gruppo 

12.15 Pratiche finali ECM 

12.30 Saluti. 

 
 

 
 

I dati riportati nella presente locandina sono aggiornati al 31/08/17 e possono subire alcune variazioni;  

fare riferimento a quanto indicato nel sito www.zefiroformazione.eu  

 

http://www.zefiroformazione.eu/
https://www.zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi.html

