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SEDE DEL CORSO : B&B Trento Nel Verde, Via Mesiano 77/A, 38123 Mesiano TRENTO.

POSTI DISPONIBILI: 25

CREDITI ECM: 19

A CHI E' RIVOLTO: Fisioterapisti, terapisti occupazionali, neuropsicomotricisti e studenti del terzo 
anno dei rispettivi corsi di laurea

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il costo del corso è 146,40€ (120€+IVA 22%)

L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente dal sito http://www.focusfad.it, accedendo ad Area 
Riservata e cliccando su acquista nel corso “ONE”. 

Per il pagamento saranno disponibili le opzioni PayPal e Bonifico. Nel caso del bonifico per 
accelerare le pratiche di iscrizione, occorre inviare copia della ricevuta di pagamento a 
info@focusfad.it 

Il termine ultimo per le iscrizioni è il giorno 10/11/18

Per informazioni sull'iscrizione

segreteria@axiacoop.it

Per informazioni praiche 

marinelli.isioterapista@gmail.com

L’iscrizione dà diritto allo sconto del 50%

all’accesso ai Corsi FAD ECM del nostro

provider nel 2019

mailto:martinelli.fisioterapista@gmail.com
mailto:info@focusfad.it
http://www.focusfad.it/
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PROGRAMMA del Corso:

SABATO 17 NOVEMBRE

9.00: Accoglienza e introduzione al corso

9,15: Attori della cooperazione internazionale e inquadramento socio politico
Fabio Pipinato  (vicepresidente IPSIA nazionale) 

10.15: Ideazione, progettazione, valutazione in cooperazione internazionale
Giuliano Rizzi (presidente di IPSIA del Trentino)

11.15: Coffee break

11.30: Discussione

12.30 Pausa pranzo

14.00: Esperienze di colleghi in diversi contesti geografici. 
Confronto focalizzato sugli “attori della cooperazione” e “valutazione del progetto”.
Punti forti e punti deboli

· esperienza della fisioterapista Martina Fanti e Terapista Occupazionale

Debora Dalla Valle (Mali)

· esperienza della fisioterapista Valeria Poeta (Bangladesh)

· esperienza della fisioterapista Elisa Pecoraro  (Madagascar)

17.00: Coffee break

17.15: L’incontro dell' altro nel mio progetto. Come riconoscere, vivere e gestire gli
imprevisti, emotivi e relazionali.
Marco Baino - specializzato in tecnica del teatro immagine e del teatro dell'oppresso

20.15: Termine dei lavori

DOMENICA 18 NOVEMBRE

9.00: Progettare la riabilitazione in vari contesti; lavori di gruppo con 
fisioterapiste tutor
Serena Pizzato e Paola Casoli

11.15: Coffee Break

11.30: Discussione ed analisi dei lavori elaborati nei gruppi
Serena Pizzato e Paola Casoli

12.30: Questionario ECM

13.00: Chiusura lavori


