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Imparare ad imparare è la competenza più importante

OBIETTIVO DEL CORSO

CORSO DI INTERPRETAZIONE E
LETTURA DELLE ECOGRAFIE
MUSCOLO-TENDINEE NELLO SPORT

Aver acquisito conoscenze teoriche e aggiornamenti
in tema di conoscenze sulle metodiche di imaging

A CHI È RIVOLTO

1

OSTEOPATI

2

MASSOTERAPISTI

3

FISIOTERAPISTI

4

STUDENTI DI
OSTEOPATIA E
MCB

Il corso si articola in 1 giornata durante la quale si

Aver acquisito una terminologia speciﬁca in ambito

apprenderà l’importanza dell’imaging in riabilitazione.

radiologico per potersi confrontare con lo specialista

La didattica è improntata su una continua interattività
tra docente e discenti, soprattutto nella simulazione

Aver acquisito capacità di integrazione nelle proprie

di diversi scenari clinico-funzionali.

competenze per ciò che riguarda l’analisi e la
risoluzione di problematiche in vari contesti

Lo studente dopo aver acquisito le informazioni
teoriche e pratiche, terrà una discussione ﬁnale.
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di
frequenza.

PROGRAMMA
L’importanza dell’imaging in riabilitazione
Ecograﬁa
La didattica è improntata su una continua interattività tra docente e discenti, soprattutto nella simulazione di diversi scenari clinico-funzionali.

CALENDARIO CORSO
Data inizio corso: 26 NOVEMBRE 2022
Durata: 8 ore (09:00-13:00 / 14:00-18:00)
Docente: Muri Emanuele - Tito Scheiber
N. Partecipanti: min 12 - max 25



Quota partecipazione:
€ 250,00 (inclusa quota iscrizione e ﬁbrolisore)
Quota iscrizione:
€ 100,00 – da versare entro il 12 novembre 2022




  

  

RICHEDI INFO
ONLINE

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Invia un’e-mail a info@iscosformazione.it
indicando il NOME DEL CORSO cui si intende
partecipare, DATI PERSONALI COMPLETI
(nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e codice ﬁscale)
Eﬀettua il pagamento della quota d’iscrizione
tramite boniﬁco bancario
Attendi la mail di conferma da
parte di Iscos Formazione con tutti i
dettagli del corso di Interpretazione e Lettura
delle Ecograﬁe Muscolo-Tendinee nello Sport

DOVE SIAMO






Via Salvo D’Acquisto n. 9/A – MONZA
(a 2 minuti dalla stazione)

Segreteria: +39 039.2060586
Mobile: +39 335.8274866
E-mail: info@iscosformazione.it



CONTATTI



Viale Ugo Foscolo n. 9 – Monza


  

RICHEDI INFO
ONLINE

