
Le patologie 
ortopediche della 

spalla

17 e 18 aprile 2021

24 Ecm

Docente: FRANCESCO INGLESE

Fisioterapista D.O.M.R.o.i

Costo del corso: € 350 iva inclusa

Programma:
Esame obiettivo
Test Clinici
I principi del movimento
L'esercizio terapeutico
Instabilità traumatica
La spalla dello sportivo
Parte pratica:
La valutazione del paziente
Le tecniche di presa
Somministrazione dei test Clinici

Cosa rilascia: E’ previsto il rilascio di 24 crediti ecm e l’attestato.

Informazioni sul corso: strutturato su due giornate dalle 8,30 alle 
18,30 Si consiglia di indossare capi di abbigliamento comodo adatto 
alle esercitazioni pratiche. Non è incluso il pranzo.

Destinatari: Medici, Fisioterapisti, Terapisti occupazionali, Tnpee
e studenti dei medesimi c.d.l.

Sede:: Olympic beach - centro le torri

Indirizzo: Via delle Orchidee, 44, 56128 Tirrenia PISA

Orari del corso: Dalle ore 8,30 alle ore 18,30

LE ISCRIZIONI SONO APERTE!

ISCRIZIONE: Il partecipante si può iscrivere visitando il corso 
sul sito : https://www.centroformazioneservizi.com/



Modalità di iscrizione:

La quota di iscrizione va versata entro la data del 1/4/2021

LE ISCRIZIONI SONO APERTE!

La quota può essere versata mediante bonifico bancario 

intestato a Centro Formazione e Servizi Le Querciole 

dell’Ing. Rognini Cristina & C. S.a.s.

BANCO BPM – iban IT51V0503425347000000002714

Si considera valida l’iscrizione al momento del versamento 

della quota di iscrizione e dell’invio per email: 

servizi.centrolequerciole@gmail.com

Per qualsiasi informazione contattare Provider: 

Cell. Ing Rognini 3497855331

Come raggiungere la  sala:
La sede sarà Olympic beach - centro le torri
Indirizzo: Via delle Orchidee, 44, 56128 Tirrenia PISA
Telefono: 050 322700 - info@centroletorri.it
La struttura offre pernottamento e pensione completa, offre 
la possibilità di pranzare con soluzioni a misura di ogni 
esigenza, per prenotare il pranzo è sufficiente prenotarlo la 
mattina stessa all’entrata del corso.

LA FREQUENZA OBBLIGATORIA per l’intera durata del 

corso

SCHEDA ISCRIZIONE         *campi Obbligatori

Nome…………………………………………………………………………………………………

Cognome……………………………………………………………………………………………

Indirizzo residenza………………………………………………………………………

Cap…………………………………Città………………………………………………………..

Data nascita…………………………………………………………………………………..

Luogo nascita………………………………………………………………………………..

Cf *…………………………………………………………………………………………………..

cell.*…………………………………………………………………………………………………

Email*……………………………………………………………………………………………….

Titolo*………………………………………………………………………………………………

Data di laurea………………………………………………………………………………..

Dati fatturazione

Intestata a…………………………………………………………………………………..

p.Iva………………………………………………………………………………………………..

c.f. …………………………………………………………………………………………………

Codice univoco………………………………………………………………………………..

Pec………………………………………………………………………………………………………

Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003

Centro Formazione e Servizi Le Querciole dell’Ing. Rognini Cristina & C. S.a.s.,

inqualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei

forniti, ai sensi dell’ art.13 GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei

dati personali).Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del

corso. In ogni momento, a norma dell’art.13 del citato regolamento, potrà avere

accesso ai suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione

FIRMA……………………………………………………………….

PROVIDER NAZIONALE N. 4650
Centro Formazione e Servizi Le Querciole dell’Ing. Rognini Cristina 
& C. S.a.s.
Via PGauguin 132– 56021 – San Frediano a Settimo Cascina – PISA
CEL. 3497855331 Email: servizi.centrolequerciole@gmail.com
p.iva: 02294180506 BANCO BPM – IBAN 
IT51V0503425347000000002714


