
Corso di 1° Livello ETC
2022-23

"L’ESERCIZIO TERAPEUTICO CONOSCITIVO
E IL CONFRONTO TRA AZIONI"

Direttrice Scientifica:
Dott.ssa Ft Marina Zernitz

Docenti:
Dott. Ssa Ft Marina Zernitz
Dott. Ft Marco Rigoni
Dott.ssa Ft Paola Di Francesco
Altri docenti esterni

Criteri di ammissione

Il corso prevede un numero massimo di 30 partecipanti (tra professionisti e studenti), 
provenienti dalle seguenti discipline:

• Fisioterapia
• Medicina
• Terapia della neuropsicomotricità dell’età evolutiva
• Terapia occupazionale
• Logopedia
• Scienze della Riabilitazione

Organizzazione del corso

Il corso è organizzato in 4 sessioni:
• Sessione Teorica della durata di 6 giorni (16-21 maggio 2022)
• Sessione Pratica della durata di 10 giorni (il calendario con sessioni a scelta, di 2 

settimane ciascuna, sarà condiviso durante la sessione pratica )
• Sessione di Verifica della durata di 3 giorni (aprile 2023)
• Sessione d’Esami della durata di 1 giorno (maggio 2023)

Il corso sarà ritenuto concluso solo dopo il superamento di tutte e quattro le sessioni.
È comunque prevista una frequenza minima pari al 95% delle ore totali.
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SESSIONE TEORICA
(16 - 21 maggio 2022)

Programma delle lezioni

La modalità di svolgimento delle lezioni dalla sessione teorica 
sarà confermata poco prima dell’inizio del corso:

se le normative legate al contenimento della pandemia da Covid-19 lo permetteranno, 
le lezioni si svolgeranno in presenza a Villa Miari. 

In ogni caso, si garantisce lo svolgimento di tutte le lezioni su piattaforma digitale Google Meet.

Orario 
PRIMA GIORNATA

METODOLOGIA DIDATTICA
CORRELATA

ARGOMENTO

9,00 – 11,00 lezione frontale La Teoria Neurocognitia: dall'Esercizio Terapeutco Conoscitio  ETCC al 
Confronto tra Azioni  CTAC 

11,00 – 11,15 Pausa
11,15 – 13,00 lezione frontale L'interpretazione neurocognitia della patologia 
13,00 – 14,00 Pausa pranzo
14,00 – 15,30 lezione frontale Il Proflo dell’emiplegico  
15,30 – 17,30 lezione frontale Osseriazione neurocognitia sul malato: il Proflo del malato 

Orario 
SECONDA GIORNATA

METODOLOGIA 
DIDATTICA CORRELATA

ARGOMENTO

8,30 – 9,30 lezione frontale Il signifcato di azione: complessità, globalità ed estensione 
9,30 – 11,00 lezione frontale La costruzione dell'informazione e l'intenzionalità
11,00-11.15 Pausa caff
11,15 – 13,00 lezione frontale L'esercizio neurocognitio nel CTA: i diiersi punt di iista dell’esercizio 
13,00 – 14,00 Pausa Pranzo
14,00 – 15.30 lezione frontale Gli strument della teoria neurocognitia 
15,30 – 17,30 lezione frontale L'importanza del processo cognitio del confronto nell'apprendimento 

Orario 
TERZA GIORNATA

METODOLOGIA DIDATTICA
CORRELATA

ARGOMENTO

8,30 – 10,30 lezione frontale Le azioni del tronco e il suo signifcato nella costruzione dello spazio 
10,30-11,00 Pausa
11,00 – 13,00 lezione frontale Il signifcato neurocognitio dell'arto superiore nelle azioni di 

raggiungimento, presa e manipolazione 
13,00 – 14,00 Pausa Pranzo
14,00 – 15.45 lezione frontale Il signifcato neurocognitio dell'arto inferiore nella riabilitazione del 

cammino 
15.45 – 16.00 Pausa
16,00 – 17,30 lezione frontale Dall'osseriazione alla scelta dell’azione da modifcare sul malato: la 

Cartella Riabilitatia  parte 1°C 
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Orario 
QUARTA GIORNATA

METODOLOGIA 
DIDATTICA CORRELATA

ARGOMENTO

8,30 – 10,30 lezione frontale Il ruolo di spalla, gomito, polso e mano nelle azioni di raggiungimento, 
presa e manipolazione 

10,30 - 10,45 Pausa 
10,45 – 11,30 lezione frontale Gli esercizi per il raggiungimento e l’approccio 
11,30 – 13,00 lezione frontale Il rapporto della mano con l'oggeto: i meccanismi informatii della mano 

e delle mani 
13,00 – 14,00 Pausa Pranzo
14,00 – 15,15 lezione frontale Il rapporto della mano e delle mani con l'oggeto: gli esercizi 
15,15 – 16,30 lezione frontale Analisi dell'azione del cammino: interazione piede/piedi/suolo: gli esercizi

monopodalici e bipodalici
16,30 – 17,30 lezione frontale L’interazione piede/piedi/suolo: esercizi 

Orario 
QUINTA GIORNATA

METODOLOGIA 
DIDATTICA CORRELATA

ARGOMENTO

8,30 – 10.00 lezione frontale Scelta dell’esercizio e ialutazione fnale sul malato: la Cartella Riabilitatia
 2° parteC 

10.00– 11,00 lezione frontale L'organizzazione neurofsiologica dell'azione 
11,00 – 11,15 Pausa 
11,15 – 13,00 lezione frontale Le basi neurofsiologiche del recupero: la plastcità del SNC 
13,00 – 14,00 Pausa Pranzo
14,00 – 15,30 lezione frontale La Diaschisi e implicazioni riabilitatie 
15,30 – 17,30 lezione frontale La riabilitazione neurocognitia e la rieducazione del linguaggio nel 

paziente afasico  

Orario 
SESTA GIORNATA

METODOLOGIA 
DIDATTICA CORRELATA

ARGOMENTO

8,30 – 10.00 lezione frontale Cartella Riabilitatia: analisi di un caso clinico 
10.00 – 10.15 Pausa caff
10.15 – 12,00 lezione frontale Diiisione in gruppi sulla pianifcazione del tratamento riabilitatio 

12.00 – 12,30 Verifca di apprendimento e questonari di ialutazione ECM
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SESSIONE PRATICA

Durante la Sessione Teorica i corsisti potranno scegliere le 2 settimane di parte pratica alla quale
desiderano partecipare tra quelle previste dal calendario e comunicate durante la sessione teorica,
tra  giugno  e  2022  e  gennaio  2023,  tramite  iscrizione  su  appositi  moduli  
(partecipanti per sessione: minimo 4 – massimo 8).

Durante la settimana di teoria ai corsisti verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per la
stesura della cartella riabilitativa, elaborata su di un loro paziente, che andrà inviata alle docenti
almeno 1 settimana prima dell’inizio della sessione prescelta.

Assieme alla cartella riabilitativa,  almeno 2 settimane prima dell'inizio della sessione, dovrà
essere  inviato  il  modulo  di  Richiesta  di  Tirocinio  (disponibile  sul  sito
www.riabilitazioneneurocognitiva.it).

Durante le settimana di sessione pratica i corsisti saranno affidati a Docenti Neurocognitivi e a
Riabilitatori Neurocognitivi Esperti con titolo acquisito alla Scuola Internazionale di RNC “Carlo
Perfetti”  assieme  ai  quali  svolgeranno  attività  di  pratica  guidata  sul  paziente,  osservazione,
valutazione  e  pianificazione  di  trattamento  riabilitativo,  esecuzione  pratica  di  esercizi  su  casi
clinici ed  attività di studio programmata.

I corsisti dovranno presentarsi dotati della propria divisa di lavoro (camice o similari).

Orari: dal lunedì al venerdì (mattino: 8:30 – 13:00, pomeriggio: 14.00-17:30)

SESSIONE DI VERIFICA
(aprile 2023)

Possono partecipare alla sessione:
- gli iscritti all’edizione 2022-23
- gli iscritti alle edizioni precedenti che non abbiano ancora sostenuto la Verifica e l’Esame finale, 
previa richiesta scritta, inviata via mail a segreteria@riabilitazioneneurocognitiva.it

Durante la sessione, che durerà 3 giorni, il corsista dovrà presentare in formato power point un 
elaborato, inerente lo studio della riabilitazione neurocognitiva,  che dovrà essere inviato alle 
docenti, almeno 1 settimana prima della sessione stessa.
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ESAMI FINALI
(maggio 2023)

Per accedere agli esami è necessario aver frequentato la sezione di verifica e aver inviato la 
richiesta di iscrizione (da effettuare almeno 2 settimane prima delle date l'esame).
L’esame prevede 1 prova teorica e 1 prova pratica (che si svolgeranno nella stessa giornata).
Il giudizio finale terrà in considerazione anche la valutazione della sessione pratica e dell'elaborato 
presentato durante la sessione di verifica.

A tutti coloro che supereranno, in maniera positiva, tutte le prove valutative, verrà rilasciata 
attestazione di partecipazione al Corso di 1° Livello con superamento della prova di esame.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Come e quando iscriversi

Per iscriversi al Corso di Primo Livello 2022-23, compilare il form presente sul sito 
www.riabilitazioneneurocognitiva.it e attendere la risposta della segreteria organizzativa del 
Centro Studi, che confermerà l'iscrizione e comunicherà tutti i dettagli organizzativi e di 
pagamento.

L’iscrizione e il relativo bonifico bancario dovranno essere effettuati   entro il 17-04  -2022.  

Quote di iscrizione

Quote d’Iscrizione:  
Professionisti partecipanti a carico di istituzioni pubbliche* e private: € 1.650,00 + IVA (22%)
Professionisti partecipanti a titolo personale: € 1.250,00 + IVA  (22%)
Studenti universitari: € 650,00 + IVA (22%)

*Esenzione IVA prevista per costi sostenuti da enti pubblici per corsi di formazione, 
aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale (art. 14, punto 10, L. 24/12/1993 
n.537; art. Dpr 26/10/1972 n. 633).
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Modalità di pagamento

• Tramite Bonifico bancario intestato a:
Istituzione comunale Villa Miari Centro Studi – Servizio Tesoreria
causale: ISCRIZIONE - NOME COGNOME PARTECIPANTE - CORSO DI 1 LIVELLO ETC 2022 23

• su c/c postale n. 1002549739
• oppure (con bonifico) su c/c Codice IBAN: IT-04-U-07601-11800-001002549739
Codice SWIFT/BIC (necessario per chi paga all’estero) BPP II TRRXXX (Banco Posta)

Copia della ricevuta/bonifico di pagamento dovrà essere trasmessa tempestivamente a: 
segreteria@riabilitazioneneurocognitiva.it e in copia a ragioneria@villamiari.it 

Potranno essere concordate rateizzazioni del pagamento (massimo 2 rate, comunque, da saldare 
entro e non oltre il 30-11-2022), previo accordo con il servizio di tesoreria 
(ragioneria@villamiari.it – tel. 0445 599750).

Rimborsi

Nel caso la partecipazione venga annullata, è previsto il rimborso del 50% solo se comunicato 
per iscritto (mail a segreteria@riabilitazioneneurocognitiva.it) entro 15 giorni dall’inizio della 
sessione teorica di maggio; oltre tale termine non è previsto alcun rimborso.

Sede del corso

Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva, 
nelle sale di Villa Miari, via Lesina di Sopra 111 – 36014 Santorso (VI) 

Come raggiungere la sede del corso

In aereo: aeroporti di Verona, Milano, Venezia

In auto:
- da Verona e Milano: autostrada A4 direzione Venezia, seguire per autostrada A31 Valda-
stico, uscita Thiene-Schio, indicazioni per Santorso.
- da Venezia: autostrada A4 direzione Milano, seguire per Autostrada A31 Valdastico, usci-
ta Thiene-Schio, indicazioni per Santorso.

In treno: arrivati alla Stazione di Schio (VI) autobus presso la stazione degli autobus linea: Schio 
-Santorso-Piovene.
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Foresteria e pasti

Si informa che presso Villa Miari, istituzione comunale che ospita il Centro Studi, c'è una foreste-
ria che può accogliere fino a 12 persone (4 stanze singole + 4 stanze doppie).  E' inoltre presente 
una mensa.
Per informazioni su disponibilità e prezzi: info@villamiari.it oppure tel. 0445 599711

Contatti

Responsabile scientifica: 
dott.ssa Marina Zernitz
marina.zernitz@gmail.com
Telefono: 0445 599773 (h.8.30/10.00)

Segreteria scientifica Centro Studi: 
dott.ssa Anna Lotto
segreteria@riabilitazioneneurocognitiva.it - Telefono: 0445 599774

Segreteria clinica Centro Studi (pagamenti, fatture, prenotazioni foresteria e pranzi): 
dott.ssa Sara Casarotto
info@villamiari.it - Telefono: 0445 599711
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