
LET’S
CONVEGNO

STUDY

Zanhotel Europa - BOLOGNA
30-31 MARZO 2019

CON IL PATROCINIO DI 

ll convegno è aperto a fisioterapisti e studenti del CdL di Fisioterapia.

DESTINATARI (max 150)
 

e-mail : info@novaviaproject.com
NOVAVIA PROJECT 

web:  www.novaviaproject.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA



FACULTY

Ufficio formazione  
AIFI ER
Di Leo Gregorio, AIFI ER
Ferrari Valentina, 
Ufficio Libera professione AIFI ER  

    Gaburri Daniela, 

    Ufficio Esteri AIFI
    Guidi Damiano, Gis Sport
    Lanfranchi Elena, 

    Master in senologia per le   

    Formazione avanzata AIFI
    Gigli Loredana, 

Balli Edoardo, GTM
Beccani Laura, Gis pediatrico
Bisconti Mattia, GTM
Borelli Giulia, Gis pediatrico
Castaldo Matteo, PhD in 
Biomedical Sciences and 
Engineering,     Ufficio formazione AIFI ER

    Maieron  Manuela,

    professioni sanitarie
    Peccerillo Vincenzo, 
    Segretario AIFI ER

Aalborg University
De giorgio Maria Grazia, 

Pellicciari Leonardo, SIF
Perugini Davide, 

    Gis Neuroscienze
    Mastrullo Monica, 

Vice presidente AIFI ER
Pillastrini Paolo, 

Escuela de Osteopatia de Madrid

Saracino Davide, 

Professore ordinario, 
Coordinatore CdL Fisioterapia 
Università di Bologna

Turrina Andrea, 

Presidente AIFI ER
Sgubin Giulia, 
GIS Neuroscienze
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PROGRAMMA

lavoro nelle strutture pubbliche.

Lectio magistralis “Trigger point e progetti di 
ricerca attivi in Italia e all'estero” 

Proclamazione del vincitore del concorso     

D. Saracino

vitae e il colloquio di lavoro nelle strutture 
private e private convenzionate.

Il Fisioterapista libero professionista: p.iva, 

Presentazione dei 5 migliori lavori presentati 

Iscrizione agevolata studenti ad AIFI e   
scrizione ordinaria: tutti i vantaggi. 

V. Ferrari
ECM, dossier formativo e lavoro all'estero.
E. Lanfranchi 

Introduzione al World Confederation for 
Physical Therapy (WCPT).

istituzioni nel codice deontologico. 

Il Fisioterapista, l'AIFI e l'Ordine Professionale  

L'entrata nel mondo del lavoro: il curriculum

G. Di Leo

Domande

fatturazione e apertura studio professionale.

Il Fisioterapista: il rapporto con i colleghi e le 

              Pausa Pranzo

P. Pillastrini

V. Peccerillo

nell'ambito del concorso “Vinci il congresso 
mondiale WCPT 2019”

D. Perugini 

M. G. De Giorgio

Coffee Break
Il Fisioterapista dipendente: concorso e  

Saluti iniziali

M. Castaldo

“Vinci il congresso mondiale WCPT 2019”

D. Gaburri 

chirurgia di arto inferiore di parti molli nella 

             Pausa Pranzo

 
            2° turno workshops

Aula B GIS Pediatrico: 

Pci’’, L. Beccani e G. Borelli

Dottorati in ricerca in Italia e all'estero. 

all'estero. 

Laurea Magistrale e Master Universitari in Italia.  

Coffee break

Saluti iniziali

L. Pellicciari 

Aula A GIS Sport: 

Master of science e formazione post base  

“Lesione degli hamstrings: gestione dell'atleta  
infortunato”, D.Guidi

L. Gigli 

             1° turno Workshops 

’’Valutazione e trattamento pre e post 

Aula A GTM: “La terapia manuale nel dolore 
aspecifico di ginocchio”, E. Balli e M. Bisconti
Aula B GIS Neuroscienze: ‘’Implicazioni  

Malattia di Parkinson’’, G. Sgubin e M. Manuela
           Coffee break
           3° turno workshops  

Aula A EOM: ’’Strategie di valutazione e 

riabilitative nel piede neurologico” e 
’’Disturbi del cammino e riabilitazione nella 

trattamento osteopatico dell'arto inferiore”, 
A. Turrina
Aula B Linfedema: ’’Linfedema starter kit: 
come riconoscerlo,misurarlo e impostare un  
piano terapeutico’’, V. Ferrari e M. Mastrullo
Chiusura dei lavori



 

 

Convegno “LET’S STUDY” 

                                                                                         

Date:             30-31/03/2019 

Sede:             Zanhotel Europa; Via Boldrini,11 - BOLOGNA 

Per l’iscrizione al convegno compila il seguente form assicurandoti di aver inserito tutti 
i dati corretti ed in modo leggibile.Si precisa che i dati inseriti saranno conservati solo a 
titolo informativo fino al termine dell’evento dalla segreteria organizzativa del 
convegno. Il seguente form è editabile in formato digitale online e offline. 

 

QUOTE D’ISCRIZIONE* 

 

 

 

 

 

 

 

* Tutti i prezzi sopraindicati si intendono comprensivi di IVA.  

**Si richiede cortesemente di indicare i workshop ai quali si vuole partecipare e la conferma della presenza nelle pause pranzo. 
 

La quota s’iscrizione comprende: Partecipazione, materiale didattico, pranzo e  

coffe break. 
 

Il convegno sarà a numero chiuso (max 150 persone).NON saranno erogati crediti ECM. Il presente modulo deve 
pervenire a NOVAVIA PROJECT S.R.L. allegando copia del titolo di studi (o sua autocertificazione) e copia del bonifico 
effettuato, attraverso i seguenti mezzi:  Via e-mail a : info@novaviaproject.com 
 

Dati Partecipante 

COGNOME* NOME*                  

Qualifica professionale* 

 

Presso* 

Data di nascita* 

 

Luogo di nascita* 

Cod. Fiscale* 

 

P. Iva*       Cod. Dest.* 

Indirizzo* 

 

Cap*                       Città* 

Cellulare* 

 

Nr.Tessera AIFI* 

 

E-Mail / PEC* Nr. Ordine TSRM*  

 
                   Libero professionista                  Dipendente                    Studente   

                            
Dati per la fatturazione se diversi da quelli del partecipante 

Intestazione Fattura* ____________________________________________________________________________ 

Cod.Fiscale* __________________________________ P.Iva* _______________________Cod.Dest.*____________ 

Indirizzo* ________________________________    Cap*___________    Città* ______________________________    

Segreteria Organizzativa: NOVAVIA PROJECT S.R.L.                E-mail: info@novaviaproject.com 

 Quota riservata  Soci AIFI  Quota riservata NON Soci AIFI 

Partecipazione sabato   35  € 
 

75 € 

Partecipazione domenica 

 (workshop inclusi )** 

 80 € 
 

120 € 

Partecipazione sabato e 

domenica (workshop inclusi)** 

 100 € 
 

140 € 

mailto:info@novaviaproject.com
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**PARTECIPAZIONE WORKSHOP 

 

 (Aula A) 

 

(Aula B) 

11:00-13:00 

1° turno Workshops 

 

GIS Sport  (Aula A) 

D.Guidi 

 

GIS Pediatrico (Aula B) 

L. Beccani e G. Borelli 
 

  

14:00-16:00 

2° turno Workshops 

 

GTM  (Aula A) 

E. Balli e M. Bisconti 

 

GIS Neuroscienze (Aula B) 

G. Sgubin e M. Manuela 

 

  

16:15-18:15 

3° turno Workshops 

 

EOM (Aula A)  

A.Turrina 

 

Linfedema (Aula B) 

V. Ferrari, M. Mastrullo 

  

 

 

 

**CONFERMA PRESENZA PAUSA PRANZO 

 

 PRESENTE NON PRESENTE 

Sabato 30/03/2019   

Domenica   31/03/2019   

 
 

 
Segreteria Organizzativa: NOVAVIA PROJECT S.R.L.                       E-mail: info@novaviaproject.com 
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Regolamento, Privacy e modalità di pagamento corsi NOVAVIA PROJECT S.R.L. 

 
1. Bonifico bancario intestato a: NOVAVIA PROJECT S.R.L –  IBAN: IT53E0707212700091000208043  

specificando come Causale di pagamento “nome e cognome partecipante + Convegno AIFI ER 19” 
2. Inviare il modulo di iscrizione e la distinta di pagamento via e-mail a info@novaviaproject.com 
3. Gli Enti Pubblici sono esenti dal pagamento dell’IVA. Per godere di tale esenzione i versamenti dovranno essere effettuati 

direttamente dall’Ente Pubblico e non dal dipendente cui è stato dato mandato. 
 

Regolamento: 
1. L’accettazione ed osservanza del seguente regolamento sono condizioni per l’ammissione e la frequenza dei 

partecipanti al convegno. 
2.   La Segreteria Organizzativa non risponde del mancato svolgimento del corso sia per il non raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti, sia per cause di forza maggiore, sia per qualsiasi motivo indipendente dalle sue 
responsabilità. 

3. La Segreteria Organizzativa si riserva la facoltà di comunicare l’eventuale disdetta del convegno agli iscritti fino ad 
una settimana prima della data fissata per l’inizio del corso, attraverso comunicazione telefonica o posta 
elettronica. In questo caso, la Segreteria Organizzativa è tenuta a restituire al partecipante la quota di iscrizione 
già versata. 

4. L’iscrizione al convegno non è in alcun modo rimborsabile, salvo in caso di annullamento del corso o di cause di 

forza maggiore, le quali verranno valutate di volta in volta da parte dell’organizzazione. Il corsista regolarmente 

iscritto che rinuncia alla partecipazione deve darne comunicazione scritta che deve pervenire all’organizzatore 
del convegno almeno 30 giorni prima dell’inizio del convegno. È prevista la possibilità di farsi sostituire da altra 

persona che abbia i requisiti per la frequenza del corso. 

5. La parte organizzatrice del corso si riserva il diritto di variare gli orari, la sede del corso (non variando però la 

Provincia della sede), annullare o spostare anche fino al giorno precedente all’inizio del convegno, attraverso 

comunicazione telefonica , fax o posta elettronica. 

6. Il corsista è tenuto alla massima puntualità. Durante le lezioni il partecipante è tenuto ad un contegno corretto 
nei confronti dei docenti e dei colleghi. Un comportamento che disturbi il regolare svolgimento delle lezioni è 
motivo di allontanamento dall’aula senza che il partecipante abbia diritto ad alcun rimborso. 

7. Il partecipante, durante le lezioni, deve astenersi da critiche ai docenti e ai metodi di insegnamento utilizzati.  
Eventuali critiche ed osservazioni dovranno essere riportate sulla scheda di valutazione che verrà distribuita a 
tutti i partecipanti al termine delle lezioni. 

8. Il partecipante che, per sua negligenza o altre cause dirette o indirette, causerà danni a cose o persone durante il 
convegno, è tenuto al risarcimento civile e penale. NOVAVIA PROJECT S.R.L. si riterrà come parte lesa in 
quest’eventualità. 

9. Il materiale didattico non può essere riprodotto e l’eventuale fotocopiatura deve essere preventivamente 
autorizzata da parte di NOVAVIA PROJECT S.R.L. e dei docenti del convegno. Le registrazioni audio/video (dove 
possibile) debbono essere preventivamente autorizzate dalla parte organizzatrice. 

10. L’iscrizione al convegno implica l’accettazione e l’osservazione di tutte le norme che regolano il rapporto 
per tutta la durata dell’intero convegno, inoltre l’impegno di versare la quota d’iscrizione secondo le modalità 
precedentemente preposte. 
 

                                        SI’, accetto il regolamento                                               NO,  non accetto il regolamento 

                                                                            
PRIVACY - Per inviare l’ordinazione è necessario dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs.30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche come da D.lgs. 
decreto n.101 del 10 agosto 2018 . Informativa ai sensi del D.lgs.196/2003 e successive modifiche come da D.lgs. decreto n.101 del 10 agosto 2018. I dati personali richiesti in fase di 
inoltro dell’iscrizione sono raccolti e trattati al fine di soddisfare le espresse richieste del cliente e  verranno ceduti a terzi solo per espletare le richieste dei partecipanti ai fini legali.. Il 
titolare dei dati in qualsiasi momento può richiedere la conferma dei dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione con la legge.           

 

                 

                                        SI’, presto il consenso                                                       NO, non presto il consenso  

 
LUOGO & DATA   ______________________             FIRMA  __________________________________________ 

Segreteria Organizzativa: NOVAVIA PROJECT S.R.L.                       E-mail: info@novaviaproject.com 
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