IL TAPING DRENANTE E PROPRIOCETTIVO

- TDP

(TECNICHE DI

CONFEZIONAMENTO E OBIETTIVI TERAPEUTICI)
Docente: FT DO MICHELE ORLANDUCCI - Codice evento: 159-303499 - Crediti Ecm 40 per il 2020

L’EVENTO È RIVOLTO ALLE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI:
FISIOTERAPISTA - TECNICO ORTOPEDICO - INFERMIERE - TNPEE - TER.OCC.LE - PODOLOGO - OSTETRICA MEDICO CHIRURGO: (CARDIOLOGIA; CHIRURGIA GENERALE; CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA; DERMATOLOGIA E
VENEREOLOGIA; GERIATRIA; MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO; MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI
LAVORO; MEDICINA DELLO SPORT; MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E DI URGENZA; MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE; MEDICINA
GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); MEDICINA INTERNA; MEDICINA LEGALE; NEUROLOGIA; ONCOLOGIA; ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA;
PEDIATRIA; REUMATOLOGIA)

PROGRAMMA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO:
a) N. 8 moduli con slides e lettura fuori campo 50 Video e 160 Quiz Propedeutici lungo il percorso.
b) Quiz conclusivi (avrà 5 tentativi per le risposte ai Quiz di ogni modulo/propedeutici al
proseguimento del corso e finali, la somma delle risposte esatte deve essere uguale o superiore al
75% del totale per considerare superato il Test Ecm)
c) Risorse scaricabili: e-book in pdf con tutte le Slide
d) Materiale per esercitazioni direttamente a studio o a casa 15 m Nastro e Forbici in Titanio
Per effettuare l’iscrizione al CORSO se non è gia iscritto/a alla nostra piattaforma www.studiogestfad.net
(che è altra cosa dall’iscrizione al nostro sito www.studiogest.net) dovrà effettuarne l’iscrizione, solamente
per la prima volta, fornendo alcuni dati specifici che le verranno richiesti, subito dopo potrà acquistare il corso
o i corsi FAD direttamente con carta di Credito o Pay Pal.
- Potrà comunque richiedere i moduli per mail a info:studiogest.net con il metodo tradizionale ma
l’iscrizione alla piattaforma è necessaria.
Appena effettuata l’iscrizione al corso avrà immediato accesso allo stesso e contestualmente sarà
predisposto un plico tramite corriere GLS contenente 15 metri di Taping e le Forbici di Titanio taglia fascia
che le arriveranno al domicilio indicato all’iscrizione entro 48/72 ore (casa o studio) avrà quindi il tempo per
affrontare la parte teorica del corso in attesa del materiale per le esercitazioni pratiche.

PREZZO DEL CORSO: €. 100,00 (CENTO/00) - IL CORSO NON E’ SPONSORIZZATO

