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CORSO INTERNAZIONALE
VOJTA
“Chinesiologia dello sviluppo motorio
secondo Vojta nella riabilitazione dei
disturbi motori in età evolutiva e
nell’adolescenza”
CONTENUTI GENERALI
Ontogenesi umana -Reazioni posturali ideali e patologiche Dinamica dei riflessi primitivi - Basi biologiche della
locomozione innata - Locomozione riflessa: strisciamento e
rotolamento riflesso - Facilitazioni-Anatomia funzionale, in
particolare nella locomozione - Differenziazione delle
funzioni muscolari - Analogie del movimento tra
locomozione riflessa e motricità ontogenetica - Analisi
chinesiologica della motricità spontanea fisiologica e
patologica - Valutazione della qualità del movimento nella
motricità spontanea - La locomozione riflessa come
principio terapeutico - La comunicazione da pre-verbale a
verbale - Analisi e valutazione del controllo postulare - Lo
sviluppo della paralisi cerebrale infantile - L’epilessia nei
bambini con PCI - Indicazioni chirurgiche per le PCI - Segni e
comportamenti nella relazione umana - Indicazioni e
controindicazioni nel trattamento con la terapia Vojta Allenare la propria percezione e la precisione dell'autoconsapevolezza - Zone di stimolazione, punti guida di
resistenza, tecniche di trattamento - Interazione con il
paziente sotto il principio dell'attenzione - Responsabilità
i n d i v i d u a l e d e l terapista e paziente - L’ampia gamma
di applicazioni di trattamento, la terapia quotidiana - Scelta
degli ausili - Training ai genitori

M E TO D O LO G I A
La teoria è analitica e basta sulla pratica:
esercizi pratici
analisi funzionale
dimostrazione di trattamento
trattamento di pazienti da parte dei partecipanti al corso
sotto la supervisione dei docenti Vojta

DOCUMENTI UTILI:

1.

Modulo d’iscrizione

2.

Curriculum vitae aggiornato
(elenco dei corsi di formazione svolti
negli ultimi 2 anni)

3.

Due Fototessere firmate

4.

Fotocopia del diploma di laurea per
fisioterapisti

C O S TO
3.280 comprensivo di IVA

5.

Accredita mento ECM
50 crediti annuali per tre anni (150 totali)

Attestato di lavoro specificando le mansioni
svolte nell’ambito della propria qualifica

6.

Fotocopia del pagamento effettuato
tramite bonifico bancario.
Causale: iscrizione corso internazionale Vojta
2018

SCOPO DEL CORSO
base teorica ed applicazione pratica del principio Vojta
nel trattamento riabilitativo in età evolutiva e nell’adolescenza.

I L C O R S O E ’ R I V O LT O A :
Fisioterapisti e TNPEE con 2 anni di esperienza lavorativa
Medici
D AT E
Il corso ha una durata di 8 settimane suddivise in moduli, per
un totale di 320 ore di lezioni
teorico pratiche

SEDE DEL CORSO

MODULO A: 01/11-10/11/2018 (10 giorni di pratica)
MODULO B1: 22/02-24/02/2019 (3 giorni di pratica)
MODULO B2: 28/04-04/05/2019 (7 giorni di pratica)
MODULO C1: 12/09-16/09/2019 (5 giorni di teoria medica)
MODULO C2: 31/10-04/11/2019 (5 giorni di pratica)
MODULO D1: 21/02-23/02/2020 (3 giorni di pratica)
MODULO D2: 31/05-06/06/2020 (7 giorni di pratica)

DOCENTI
Equipe Internationale Vojta Gesellschaft
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