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POSTURAL EDUCATION, TERAPIA MANUALE OSTEOPATICA (OSTEOPATHIC 
MANUAL THERAPY EDUCATION) E SHIATSU RIABILITATIVO 

Per accedere ai percorsi Formativi di 3° Livello (EQF:5/6),è ESSENZIALE essere in 
possesso dei titoli riconosciuti emessi come da L.R. 28 marzo 1987 n. 19, per cui 
«i titoli rilasciati dagli Enti Accreditati dalle Regioni e/o dalle Università Statali 
e/o Accreditate dal M.I.U.R. hanno valore legale in tutta Italia e in Unione 
Europea, a differenza dei titoli rilasciati dalle Associazioni che valgono solamente 
come certificati culturali e non legali». 

Il titolo rilasciato dall’Unidemontaigne, Ente Accreditato per l’Alta Formazione ed 
Istruzione Superiore dalla Regione Sicilia. 

Corso Professionale Annuale in POSTUROLOGIA e disordini correlati, con attestato 
di qualifica professionale – art. 12 della legge regionale 24/76 ed art. 14 della 
legge L.845/78 

NUMERO ALLIEVI :15 

Costo: €1500 (millecinquecentoeuro) 

DURATA: ore 1200, di cui 600 ore di stage/tirocinio formativo/laboratorio,da 
effettuarsi on line causa problema "coronavirus" 

Secondo L’Associazione Francese di Posturologia ( che più di altre l’ ha 
sviluppata) può essere definita come: la scienza che studia, fondandosi sulle più 
moderne acquisizioni della Fisiologia, l’equilibrio dell’uomo ed individua le 
strategie da utilizzare per mantenerlo in ogni circostanza. 

La conoscenza delle leggi del tono posturale (riflessi posturali) consente di 
localizzare le principali disfunzioni posturali e di prevedere l’azione del 
trattamento sull’equilibrio del paziente.Il cervello analizza le informazioni 
provenienti dall’esterno (apparato stomatognatico, occhio, orecchio, tatto, ecc.) 
e tramite circuiti riflessi adatta la postura in base alle necessità. Se i circuiti sono 
inefficienti, sarà compito del terapeuta intervenire (ciascuno secondo le proprie 
competenze) su questo sistema. 

La Posturologia, infatti,consente di trattare i disturbi funzionali dell’equilibrio e 
della postura tramite stimolazioni buccali, visive, podaliche o manuali.L’esame 
clinico orienta verso uno specifico trattamento posturale e permette di verificare 
immediatamente la sua efficacia. 
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Il Corso tratterà: Analisi degli squilibri posturali e Valutazioni clinico strumentali 
podaliche, Esame Baropodometrico/Stabilometria – Esame 
Podoscopico/Podoscanner – Esame Podogramma;• Definizione di Postura • 
Anatomia e Fisiologia della Postura• Sistema Tonico Posturale• I ricettori neuro-
sensoriali che influenzano la postura• Le catene muscolari• Inquadramento 
spaziale dell’organismo in statica e in dinamica .Definizione, inquadramento ed 
incidenza delle patologie disfunzionali dell’apparato locomotore • Il piede: 
organo complesso. Anatomia e Fisiologia• Interrelazioni tra Piede e Postura• 
Normalizzazione afferenza podalica con ortesi a stimolazione neuro-sensoriali • Il 
piede dell’atleta e ortesi ad alta specializzazione. 

In allegato modulo di iscrizione ai corsi di formazione. 
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ADESIONE CORSO

__________________________

__________________________

Costo Corso € __________________

______________________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ il _________/________/________

indirizzo ___________________________________________________________ n. __________

Titolo di Studio _____________________________Cittadinanza ___________________________

Tel. Fisso ______/_______________________Tel. Mobile ________/_______________________

Iscrizione Corso ___________________________________________________________________

Il sottoscritto sotto la propria responsabilità dichiara di essere: __________________________

Inoccupato, Studente, Invalido Civile, Disoccupato, Lavoratore Autonomo, Lavoratore con Contratto
Atipico,  Lavoratore  a  Tempo  Indeterminato,  Lavoratore  in  Stato  di  Mobilità,  Lavoratore  in  cassa
integrazione, Lavoratore con contratto a termine in scadenza il _____________________________

Ho conosciuto il Centro di Formazione “Accademia Scuola Rapida” per mezzo di:

           Internet                                                        Passaparola           Internet                                                        Passaparola           Internet                                                        Passaparola

           Centro per l'Impiego                                      Volantino Pubblicitario           Centro per l'Impiego                                      Volantino Pubblicitario           Centro per l'Impiego                                      Volantino Pubblicitario

                              

           Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003           Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003           Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003
Autorizzo Accademia Scuola  Rapida arl  ad inserire i  presenti  daati  nella propria  banca dati  onde consentire il  regolare
svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere agli obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare
operazioni  connesse  alla  formazione  e  all'organizzazione  interna  (Registrazioni  partecipanti,  accoglienza  ed  assistenza,
Orientamento didattico,  rilascio  attestato e curriculum) per favorire tempestive segnalazioni  aderenti  al  servizio e alle
iniziative della scuola. Autorizzo la comunicazione di miei dati agli Studi Professionali a cui Accademia Scuola Rapida affida le
scritture contabili e agli Enti Istituzionali preposti alla concessione di contributi e al rilascio di attestati. Mi è noto che potrò
esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui l'art.2 della presente normativa.
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                         Dichiarazione di accettazione del regolamento

Il /La sottoscritta / o dichiara di aver letto, compreso ed

accettato i termini che regolano la presente adesione.

(Clausola necessaria per procedere alla richiesta di iscrizione)

Luogo e data :  ________________________________________

Firma del Candidato : _______________________________________________________________

                                 _______________________________________________________________

Nome e Cognome del Candidato scritto in stampatello

Il bonifico bancario/postale deve essere effettuato alle seguenti coordinate:

Unidemontaigne di Giovanna Ruggeri

IT 46 V 07601 16500 0010 3600 4677

Il presente modulo di iscrizione è formato da 2 (due) pagine e devono essere compilati tutti i
campi richiesti. Al presente modulo deve unirsi copia della Carta di Identità, Codice Fiscale e
ricevuta di metà del costo del corso richiesto.  Ad esempio il corso richiesto costa € 1500, al
momento  dell'iscrizione  devono  essere  versati  €  750.  La  rimanente  parte  viene  versata  al
momento del rilascio del titolo tramite raccomandata contrassegno. Il  titolo conseguito deve
essere ritirato in Posta entro 24/48 ore dall'avviso consegnato dal postino.
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ADESIONE CORSO

_______________________________

_______________________________

Costo Corso € __________________

Foto tessera del

Candidato
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