
INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA SCIENTIFICA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

PRINCIPI DEL METODO  

 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

Per informazioni dettagliate sul programma didattico, consultare:
www.posturalmed.it  Area Formazione 

Registrazione dalle 8.15 alle 8.45
Sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00
Domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30

ORARI  DEL CORSO:

Oppure, contattare direttamente la segreteria organizzativa di Posturalmed - Milano 
al seguente n. 02/39257427 oppure via mail a corsi@posturalmed.com (sig.ra Alessia).

                                                                                                                       FISIOMEDICAL CARAVAGGIO  VIA ACCADEMIA PELORITANA 43, ROMA

                                                                               Prof. Daniele Raggi
DOCENTI:                                                                                                     Dott. Roberto Bono, Dott. Alex Mauri

 CORSO RIVOLTO A: 
 LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE, ISEF, MFT, MCB,TERAPISTI OCCUPAZIONALI, INFERMIERI, TECNICI DI POSTUROMETRIA, CHIROPRATICI,
 PODOLOGI, OPTROMETRISTI (PER  GLI STUDENTI IN TALI SPECIALITA’  INVIARE C.V.  A corsi@posturalmed.com PER VALUTAZIONE
 AMMISSIBILITA’). 

COSTI: 

LUOGO:  

DIRETTORE SCIENTIFICO: 

ORGANIZZANO IL CORSO DI FORMAZIONE BASE IN 
TECNICHE DI RIEQUILIBRIO POSTURALE AD APPROCCIO GLOBALE 
METODO RAGGI® PANCAFIT®

1º/2º livello –14/15 NOVEMBRE 2015
3º/4º livello – 23/24 GENNAIO 2016 

- Saper riconoscere una  postura funzionale. 
- Saper individuare una postura disfunzionale.
- Saper utilizzare test speci�ci per "interrogare" i vari "sistemi recettoriali”.
- Acquisire tutte le tecniche di base, per evidenziare la causa perturbatrice della disfunzione recettoriale e dunque dell'alterazione posturale (causa-e�etto).
- Saper interagire con la causa perturbatrice attraverso le "posture di base", ovvero una serie di esercizi speci�ci per tutte le alterazioni posturali.
- Individuare il settore medico di competenza o colleghi a cui inviare, per competenza, il paziente in patologia.

Il percorso formativo, strutturato su quattro giornate, ha i seguenti obiettivi:
Fornire conoscenze e strumenti di carattere posturologico in ambito sanitario, per il recupero delle funzioni e del riequilibrio posturale. 
Il riequilibrio del tono alterato delle catene neuro muscolari, dei recettori "starati", consente di ottenere risultati e�caci e senza recidive su tutte le 
problematiche algiche e disfunzionali (di carattere muscolo-articolare).       

Nello speci�co:

Peculiarità di questo Metodo, Riequilibrio Posturale ad Approccio Globale,  è la logica di “causa-e�etto”: ogni e�etto (dolore, disfunzioni, etc.), è sempre
preceduto da una causa spesso dimenticata, nascosta. Ricercare ed agire direttamente sulla causa, risulta la strategia vincente per poter sradicare
de�nitivamente il problema.
Il Metodo Raggi® con Panca�t®,  per riequilibrare lo stato tensivo delle catene neuro muscolari, utilizza "posture decompensate", coinvolgendo in modo 
dinamico il diaframma, punto di incontro di tutte le catene muscolari (L. Bouquet).
Il Programma di formazione di questa metodologia, è particolarmente dinamico ed interattivo; all’interno del programma dei primi 4 livelli sono previsti tutti 
gli esercizi base, tale da mettere il professionista nella condizione di poter essere immediatamente operativo nel proprio studio.
L’approccio didattico di questa metodologia, consente e richiede allo studente/professionista, l'applicazione pratica "su paziente" già dopo le prime due 
giornate di formazione, per veri�care e consolidare quanto appreso, potendo così procedere facilmente nel rimanente percorso formativo.

 Il corso si attiva al raggiungimento di un numero minimo di 20 partecipanti �no a un massimo di 30.

Il costo è di 650 € + IVA per le quattro giornate di formazione. 
Per coloro che fossero interessati ad acquistare il corso ed  il set necessario  (corso + n° 1 Panca�t +  n° 1set di cuscinetti 
+ n° 1set di star balls + n° 1 set di spessori + n° 1 cintura blocca gambe + spese di spedizione), è previsto un pacchetto 
riservato pari a  1088,11 € + iva.

DATE  DEL CORSO:

1º/2º livello - 14/15 NOVEMBRE 2015
3º/4º livello – 23/24 GENNAIO 2016 


