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Villaggio Virtus Poggibonsi
23 settembre 2017 e 14 ottobre 2017

ore 9-18

Corso da 16 ore accreditato ECM

 il metodo Pilates come cura 
delle Patologie del rachide

Il corso è destinato a Fisioterapisti, Terapista della Neu-
ro e Psicomotricità dell’età Evolutiva, Terapista Occupa-
zionale, Laureati in Scienze motorie e altre figure pro-
fessionali.  Costo del corso: € 200,00 IVA compresa.

E’ aperto, inoltre, a tutti i professionisti che non neces-
sitano di crediti ECM a studenti di fisioterapia, prepara-
tori fisici etc. alla tariffa di  160,00 IVA compresa. 

INFORMAZIONI GENERALI
Il Congresso si svolgerà presso il VILLAGGIO VIRTuS, 

Via dei Cipressi 53036 Poggibonsi (SI)
virtuscongressi@virgilio.it

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Tutte le iscrizioni devono essere effettuate entro il:

11 settembre 2017, mediante compilazione 
della scheda di iscrizione ONLINE al seguente link 

o da smartphone usando il qrcode in basso:
https://tinyurl.com/ydddn5az

A registrazione completata riceverà i dati per effettuare
 il bonifico bancario. 

METRICA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PROVIDER ECM N.5176

Metrica Soc. Cooperativa, Agenzia Formativa
www.metrica.toscana.it - tel. 0577 532986

Per info: 
virtuscongressi@virgilio.it - info@metrica.toscana.it
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Programma:
23 Settembre 2017
8:30: registrazione partecipanti
9:00/11:00 Storia del metodo pilates del suo fondatore 
e fondamenti e principi
11:00/11:30 Coffee break
11:30/13:00 Analisi dimostrazione e ripetizione degli 
esercizi con particolare riferimento alla respirazione e 
alla power house
13:00/14:00 Pranzo presso la struttura
14:00/16:00 Nuovi esercizi con l’inserimento anche di 
piccoli attrezzi quali palle bobat, rulli, elastici, tavolette 
propriocettive
16:00/16:30 Pausa e caffè
16:30/18:00 Ripetizione in serie di tutti gli esercizi pro-
posti al fine di contestualizzare e come test di appren-
dimento 

14 Ottobre 2017
9:00/10:00 Riassunto teorico dei fondamenti e princi-
pi del metodo Pilates e veloce ripetizione degli esercizi 
svolti nella prima giornata
10:00/11:00 Parte teorica sulle disfunzioni e le patolo-
gie del rachide ed evidenza degli esercizi più appropriati 
11:00/11:30 coffee break
11:30/13:00 Applicazione degli esercizi di Pilates per le 
varie disfunzioni posturali quali: spondilolistesi, ernie, 
scoliosi, cifosi, lordosi, postura strapiombata all’indietro 
e postura dorso piatto.
13:00/14:00 Pranzo presso la struttura
14:00/16:00 Esercitazioni pratiche in gruppi analisi di 
casi specifici reali o fittizi di disfunzioni posturali o pa-
tologie e trattamento attraverso gli esercizi del metodo 
Pilates 
16:00/16:15 Pausa
16:15/17:30 Esercitazione pratica e ripetizione di tutti 
gli esercizi ai fini della valutazione per ECM sia come 
test che come ripasso
Consegna attestati e saluti 

Docente: Dott.ssa Rita Bacci
Fisioterapista, personal trainer e insegnante di pilates


