OGGETTO: Corso di perfezionamento in VIBRA TECHNIQUE
aperto a: chinesiologi, fisioterapisti e massofisioterapisti
1. ASSOCIAZIONE: DMSA, è una Associazione professionale di laureati in scienze
motorie e diplomati ISEF.
E’ una Associazione che ha sviluppato vari accordi con: ENAIP, Università Europea di
Madrid e con strutture professionalizzanti.

2. LOCALITA’ DELLA DIDATTICA: I corsi di perfezionamento in VIBRA TECHNIQUE
saranno tenuti a Verona, presso il Centro Bernstein di Verona in Lungadige Attiraglio
n.34 (www.centrobernstein.it).
3. ISCRIZIONI: Sono aperte le iscrizioni per i corsi a partire dal 15/07/2020, contattando la
segreteria del Centro Bernstein di Verona (info@dmsa.it – 045/8300454)
4. SEDI CORSI:I corsi si terranno a Verona , l’aula sarà formata da massimo 20 allievi,
con lezioni frontali sia di teoria che di pratica .
5. ARTICOLAZIONE delle LEZIONI: Gli incontri delle lezioni avverranno nei giorni di
Sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 (pausa pranzo presso il Centro Bernstein)
6. MATERIALE DIDATTICO INDIVIDUALE: Questa Amministrazione fornirà agli allievi il
supporto didattico, quali, dispense delle materie in pdf da scaricare su pennetta usb,
penne e block notes.
7. L’ALLIEVO RICEVERA’ : L’allievo, riceverà un attestato di partecipazione al corso di
perfezionamento.
8. CHI PUO’ ISCRIVERSI : cittadini europei muniti di laurea in scienze motorie,
fisioterapisti, massofisioterapisti.
ISCRIZIONE: l’iscritto per richiedere l'iscrizione, dovrà effettuare un bonifico di euro
90,00 sul conto IBAN: IT40S0306918467100000001060 intestato a DMSA.
DMSA rilascerà all’allievo regolare ricevuta.
Per gli iscritti DMSA verrà riservato uno sconto del 10% sul costo degli stage.
9. LEZIONI: Il corso di perfezionamento in DMSO TECHNIQUE avrà la durata di un
giorno.
Data: Sabato 12 Settembre 2020
10. DOCENZA: Il corpo docente sarà formato da professionisti qualificati.
11. DIRETTORE DEL CORSO:
Dott. Giorgio Pasetto (dottore in scienze motorie, dottore in osteopatia, dottore in
fisioterapia).
PROGRAMMA DI STUDIO
 Anatomia e Fisiologia osteo-articolare
 La sindrome miofasciale
 Biomeccanica funzionale dinamica








Principi di chinesiologia e osteopatia
Tecniche di applicazione della vibraterapia
Consapevolezza professionale e marketing
La valutazione osteo-chinesiologica
Metodologie e tecniche speciali
La gestione dell'atleta

FINALITA’ DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO:
La finalità è quella di dare una base di formazione immediatamente applicabile nella vita
professionale definita come VIBRA TECHNIQUE.

