Corso di formazione Teorico-Pratico
Metodo Padovan - Modulo I
(Riorganizzazione neurofunzionale)

CONTATTI

Per avere la Certificazione sul Metodo Padovan
bisogna seguire tutto il percorso formativo

Centro “PEGASO S.r.l.”,

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Pomigliano d’Arco(NA)

Cognome

Nome

Luogo nascita

Data nascita

P. iva

Professione

"Colui che segue o conosce ciò che la natura
mostra e insegna, ha meno possibilità di commettere errori"
Beatriz Padovan

tel/fax 081.8036751
info@pegasoriabilitazione.it

Segreteria Scientifica:
EMILIA MONACO

Indirizzo

C.a.p. e città

cell: 3386330401
e-mail: emilia-monaco@virgilio.it

Cod. Fisc. (Leggibile—Scrivere in stampatello)

Tel. Abitazione

Tel. Cellulare

E-Mail

Centro appartenenza

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. Do il consenso al trattamento dei dati personali per ricevere tramite posta elettronica,sms e/o
mms, comunicazioni promozionali e/o commerciali relative a servizi o prodotti di
Pegaso e/o di terzi da lei autorizzati.

Data

I partecipanti dovranno presentarsi alla segreteria
scientifica per la registrazione al corso muniti di
valido documento di riconoscimento

Possono partecipare tutte le figure professionali in ambito sanitario.
La quota di partecipazione comprende:

Bonifico Bancario intestato a: “Pegaso s.r.l.”
Iban: IT81K0103040070000001184142
Indicare in causale: Nome Cognome e Corso

PADOVAN
MODULO I : BASI DEL METODO
E PRATICHE CORPOREE

firma

Costo del corso: € 630+ i.v.a.

METODO

- Attestato di partecipazione
- Kit congressuale
- Coffee break

28 settembre - 01 ottobre 2017
Relatori

Vincente Lauria Neto
Fisioterapista Docente presso Prò-Sinapse nucleo
didattico Padovan

SEDE: Centro Pegaso,

PROGRAMMA
Giorno 1
Il metodo Padovan® di Riorganizzazione neurofunzionale,
sviluppato da Beatriz Padovan, è un approccio terapeutico
che riprende le fasi di neuro-sviluppo, è usato come
strategia per conseguire l'abilitazione e la riabilitazione del
sistema nervoso .
Il metodo Padovan®, riprende il processo di acquisizione di
camminare, di parlare e di pensare in modo dinamico, stimolando la maturazione del sistema nervoso centrale, con
particolare attenzione a rendere la persona in grado di soddisfare il suo potenziale genetico e di acquisire tutte le capacità, come la locomozione , la parola ed il pensiero.
La tecnica può essere applicata a tutte le età, dai neonati agli
anziani con risultati eccellenti. Il metodo Padovan® trova
applicazione in molteplici ambiti abilitativi e riabilitativi.
Il metodo Padovan® con gli stessi esercizi coinvolge non
solo le tecniche di padronanza della sequenza corpo fisico e
le funzioni motorie orali, ma anche lo sviluppo di una comprensione del sistema nervoso dell'essere umano nel suo
complesso. Producendo una valutazione dei sintomi con una
visione più ampia, per essere in grado di trattare la causa
della malattia.
L’abilitazione all’utilizzo ufficiale della metodica prevede:
Modulo I: Teoria Metodo Padovan® e esercizio fisico pratico.
Modulo II: Funzioni orali e riabilitazione delle funzioni
orali. Teoria e pratica.
Modulo III: Esercizi specifici per i cambiamenti in occlusione e l'articolazione dei fonemi. Teoria e pratica.
Modulo IV: Studio dei sensi, motore di integrazione sensoriale, disturbi di apprendimento e disturbi pervasivi dello
sviluppo.
Modulo V: Approfondire la comprensione degli aspetti neurologici e pratici del Metodo Padovan®
Modulo I di Revisione:Ppratica esercizio fisico in modo
approfondito.
Modulo II di Revisione: Pratica esercizio orale in modo
approfondito.
Osservazione Sessione: Partecipare a un minimo di dieci
sedute come osservatore.
Esperienza Terapeutica: Partecipare a un minimo di dieci
sedute.

Accoglienza e registrazione dei partecipanti.
- Presentazione della Pro Sinapse, del centro
di formazione e dei partecipanti.
- Presentazione del Metodo e del Modulo I
- Le aspettative dei partecipanti.
- Lo sviluppo neuro-motorio.
- Esercizi in sequenza di neuro
riorganizzazione

Giorno 2
- Interazione tra il linguaggio, le capacità motorie e cognitive.
- Alternanza di teoria e discussione col contributo dei partecipanti;
- Esercizi dimostrativi

Giorno 3
- Organizzazione Neurologica secondo Temple Fay.
- Il sistema nervoso e filogenesi.
- Dimostrazione degli esercizi.

Giorno 4
- Sintesi delle basi teoriche del Metodo.
- Sistema nervoso.
- Esercizi per gli occhi

Orari: 09:00-17:00

MODULO I
Contenuti del corso
• Presentazione

del Metodo
• Concetto di riorganizzazione neurofunzionale.
• Sviluppo neurologico umano - osservazione del fenomeno di dislocamento
corporeo legato alle fasi di maturazione
e organizzazione del sistema nervoso
• Interrelazione tra il linguaggio, la cognitività e le abilità motorie (andare-parlare
-pensare, secondo Rudolf Steiner); organizzazione neurologica secondo Temple
Fay.
• Anamnesi, personalizzazione del programma terapeutico, rivalutazione e dimissione.
• Training pratico di applicazione degli
esercizi corporei del Metodo.

