CENTRO STUDI RIABILITAZIONE NEUROCOGNITIVA DI VILLA MAIRI
SCUOLA INTERNAZIONALE DI RIABILITAZIONE NEUROCOGNITIVA
“CARLO PERFETTI”

REGOLAMENTO

1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Art. 1–La struttura della Scuola
Il percorso di studi si svolge su 5 anni e si articola in un triennio e un biennio.
Il triennio prevede il numero chiuso per un massimo di 23 partecipanti e comprende, per anno accademico 320
ore da suddividersi in 200 ore di teoria e 120 di pratica clinica.
Il biennio prevede il numero chiuso per un massimo di 15 partecipanti e comprende 300 ore per anno di cui 180 di
teoria e 120 di pratica sulla didattica.
Le lezioni si svolgono da ottobre a giugno con cadenza mensile della durata di in un fine settimana (da giovedì
pomeriggio a sabato per un totale di circa 20 ore) per nove incontri o di una settimana (circa 40 ore), secondo un
calendario che verrà pubblicato all’inizio di ogni anno. L’anno accademico inizierà a ottobre e si concluderà a
giugno del successivo anno.
Ogni anno prevede un elaborato finale ed esami in itinere inerenti alle discipline affrontate. Alla fine di ogni
percorso (triennio e biennio) è prevista la presentazione di una tesi finale su argomenti rispettivamente di
riabilitazione neurocognitiva e di didattica.
Le lezioni si svolgeranno presso i locali del Centro Studi o altre strutture a tal fine individuate.
La foresteria comunale sarà messa a disposizione dei discenti fino a esaurimento posti e saranno indicate delle
strutture ricettive limitrofe con convenzioni particolari.
Il passaggio dal triennio al biennio potrà avvenire dopo il superamento di un esame di ammissione teorico e
pratico
La commissione esaminatrice per il passaggio al biennio e per l’acquisizione della qualifica di docente sarà
composta dai docenti della scuola.
Art. 2 – Metodologie didattiche
È prevista l’adozione di diverse metodologie didattiche sia nel triennio sia nel biennio al fine di garantire al
discente la completa integrazione tra gli aspetti teorico/scientifici, clinico/scientifici e didattico/formativi:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Lezioni frontali con dibattito tra discenti ed esperto
Presentazione o discussione di problemi o casi clinici
Elaborazione e pianificazione del ragionamento riabilitativo
Organizzazione e presentazione di lezioni, via via più complesse, da esporre al gruppo di lavoro e al docente
Studio e interpretazione in chiave riabilitativa di articoli e testi utili alla progettazione di ipotesi per la risoluzione di
problemi riabilitativi
Gruppi di lavoro e studio con preparazione di tesine ed elaborati da discutere
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g)
h)
i)
j)
k)
l)

Dimostrazioni pratiche da parte dei docenti di osservazione/valutazione riabilitativa neurocognitiva su pazienti
Dimostrazioni pratiche da parte dei docenti di trattamenti riabilitativi completi
Esecuzione pratica, da parte dei discenti, degli esercizi osservati
Progettazione ed esecuzione di esercizi sul paziente, da parte dei discenti, con supervisione del docente
Progettazione di sussidi ed esercizi
Ruolo di assistenza al docente in corsi di formazione di vario livello
Art. 3- Il Triennio: i contenuti
VEDI PROGRAMMA
Art. 4 - Il Biennio (quarto e quinto anno) per l’abilitazione alla docenza: i contenuti
VEDI PROGRAMMA

1.

2.

3.
4.
1.
a)
b)
o
o
o
o
o
o
2.

Art. 5 – Finalità e funzionamento del Registro Internazionale
La scuola istituisce il “Registro internazionale dei Riabilitatori Esperti e dei Docenti di Riabilitazione
Neurocognitiva” per l’iscrizione ufficiale dei discenti qualificati. Scopo del registro sarà quello di validare la effettiva
formazione in ambito neurocognitivo dei Riabilitatori Esperti in riabilitazione neurocognitiva e dei Docenti
Neurocognitivi.
Alla fine del percorso e dopo aver superato le prove d’esame i Riabilitatori esperti verranno iscritti dalla Scuola nel
“Registro Internazionale dei Riabilitatori Neurocognitivi Esperti (RNE)”. I Docenti verranno iscritti nel “Registro
internazionale dei Riabilitatori Neurocognitivi Docenti (RIRND). Il registro conterrà i nomi e la mappa delle loro
sedi operative al fine di offrire anche supporto e garanzia di competenza a tutti coloro (discenti, malati e familiari)
che intendono avvicinarsi e praticare gli esercizi neurocognitivi.
Il Registro Internazionale verrà continuamente aggiornato sulla base del conseguimento, da parte degli iscritti alla
scuola, della qualifica di RNE o di RND.
Il Registro Internazionale sarà pubblicato sul sito della Scuola e reso disponibile.
Art. 6 – Mantenimento della qualifica raggiunta
In relazione al fatto che la riabilitazione neurocognitiva non è un metodo ma una teoria e in quanto tale è in
continua e costante evoluzione in relazione anche allo sviluppo delle scienze di base, è necessario che la qualifica
raggiunta venga mantenuta secondo quanto segue:
I Riabilitatori Neurocognitivi Esperti sono tenuti, ogni due anni, alla partecipazione ad un tirocinio di almeno 20 ore
consecutive presso il Centro Studi o alla partecipazione ad una delle attività (corsi monografici) o al Convegno
Annuale, oppure all’invio per la convalida di due cartelle riabilitative riguardanti il trattamento di un paziente.
I Riabilitatori Docenti hanno l’obbligo di dimostrare, con scadenza biennale, l'impegno costante in merito al proprio
aggiornamento in ambito della Riabilitazione Neurocognitiva facendo pervenire alla segreteria del Centro Studi la
documentazione attestante almeno due delle seguenti attività:
Partecipazione attiva al Ritiro di Studio
Pubblicazione su riviste specializzate di articoli riguardanti la riabilitazione neurocognitiva
Partecipazione, in qualità di docente, a convegni e congressi con tematiche inerenti la Teoria Neurocognitiva
Attività di docenza della Riabilitazione Neurocognitiva presso: corsi autorizzati dal Centro Studi, corsi di laurea di
1° e 2° livello e Master in riabilitazione neurocognitiva concordati con il Centro Studi
Presentazione di 3 cartelle riabilitative che attestino l’attività clinica svolta dal docente
Attività di formazione, certificata, di studenti Fisioterapisti, dottori in Fisioterapia e tirocinanti, secondo la Teoria
Neurocognitiva
Per i Riabilitatori Neurocognitivi Docenti, la Scuola si impegna a organizzare gratuitamente almeno 2 giornate di
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aggiornamento all’anno. Ogni due anni i Docenti dovranno svolgere attività di aggiornamento pratico presso il Centro
Studi di Riabilitazione Neurocognitiva per almeno una settimana con presentazione di elaborato finale. Il non
adempimento di tale norma deve essere giustificato.
3.
La Scuola, attraverso il Comitato Scientifico del Centro Studi, si riserva la facoltà di segnalare nel registro il
mancato aggiornamento del docente o del riabilitatore esperto e, se tali crediti non verranno recuperati entro il quarto
anno, la Scuola provvederà a considerare se far retrocedere rispetto alla qualifica raggiunta coloro i quali, pur avendo
raggiunto la qualifica di RNE o di RND, non proseguono, attraverso l’aggiornamento continuo, nello studio della cultura
neurocognitiva.

a)
b)
c)

Art. 7 - Le sedi dei Laboratori Neurocognitivi
Accreditamento delle sedi di tirocinio
La sede principale per lo svolgimento dei laboratori neurocognitivi è la Scuola Internazionale di Riabilitazione
Neurocognitiva (SRN) e il Centro studi di riabilitazione neurocognitiva
Le altre sedi, se intendono essere accreditate e riconosciute dalla Scuola, dovranno ottenere l’accreditamento, su
parere unanime del Comitato Scientifico del Centro Studi
L’accreditamento, su richiesta scritta da parte degli interessati, verrà concesso sulla base della documentazione
comprovante la:
- certificazione da parte del responsabile della struttura della presenza presso la sede di almeno un Riabilitatore
Neurocognitivo Esperto o di un Riabilitatore Neurocognitivo Docente che svolga a tempo pieno, nel rispetto del
suo normale orario di lavoro, la sua attività mediante la Teoria Neurocognitiva
- disponibilità della struttura ad accogliere tirocinanti in modo continuativo
- certificazione da parte del responsabile della struttura relativa alla possibilità per il Riabilitatore Neurocognitivo
Esperto o Docente di destinare almeno i 2/3 del proprio orario di lavoro allo svolgimento di attività riabilitativa
assieme al tirocinante
Art. 8 – Formazione effettuata all’esterno della Scuola attraverso corsi condotti dai Riabilitatori
Neurocognitivi Esperti
Corso introduttivo
- Insegna gli elementi di base dall’Esercizio Terapeutico Conoscitivo al Confronto tra Azioni e della Teoria
Neurocognitiva della riabilitazione
- Durata minima 15 ore, durata massima 20 ore (se necessita di traduzione per l’estero il numero di ore può
aumentare fino ad un massimo di 30)
Art. 9 - Validazione di corsi non organizzati dalla scuola
Tutti i corsi relativi all’Esercizio Terapeutico Conoscitivo organizzati dai Riabilitatori Neurocognitivi Esperti e dai
Riabilitatori Neurocognitivi Docenti realizzati al di fuori della Scuola, per essere considerati validi e quindi
riconosciuti come percorso formativo per i discenti atto ad ottenere crediti utili alla progressione all’interno della
Scuola, dovranno ottenere l’approvazione da parte del Direttore Scientifico del Centro Studi e del Responsabile
Didattico della Scuola Internazionale di RNC. Tale approvazione dovrà essere richiesta attraverso regolare
domanda, in forma semplice, per via postale o via e-mail, inoltrata dal Direttore del corso o dall'Ente organizzatore
al Direttore Scientifico, al Responsabile Didattico e alla Segreteria del Centro Studi, almeno due mesi prima della
data di inizio del corso.




La domanda dovrà contenere precise indicazioni relative a:
richiesta ufficiale di uso del logo del Centro Studi;
tipologia del corso (Introduttivo, di Base, Monografico…);
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programma dettagliato (contenuti, titolo delle lezioni, tipologia delle lezioni per giornata e ore);
durata complessiva del corso stesso;
tipologia di valutazione finale dei discenti (presenza di esami, il loro programma e la composizione della
commissione esaminatrice, ove previsto);
composizione del corpo insegnante con relativa documentazione attestante le competenze, l’aggiornamento e il
titolo conseguito;
Al termine del corso, il Direttore dello stesso, dovrà inviare alla segreteria del Centro Studi l’elenco dei corsisti ai
quali è stato rilasciato regolare attestato/diploma affinché la validazione del corso permetta loro di citare il corso
nel proprio curriculum, per una eventuale richiesta di ammissione alla Scuola al fine del riconoscimento dei crediti
formativi maturati. I partecipanti al corso, per poter ottenere l’attestato di frequenza, dovranno aver partecipato
almeno al 75% del monte ore previsto dal corso e, per poter ottenere l’attestato di fine corso, dovranno aver
superato gli esami finali, qualora previsti.
Il logo del Centro Studi e l’autorizzazione del corso da parte del Centro Studi dovranno essere riportati
nell’attestato rilasciato al partecipante.
ART. 10 Logo
Il logo rappresentativo della Scuola e del Centro Studi - marchio di proprietà dell'Istituzione Comunale – Centro
Studi di Riabilitazione Neurocognitiva è così rappresentato:

Il marchio è stato registrato per le seguenti classi: Classe 44- Servizi Medici 42 Servizi nell’ambito della scienza e
della tecnologia, come servizi di ricerca e di sviluppo relativi a ciò, analisi e ricerche industriali, progettazione e
sviluppo di computer, consulenza e assistenza legale.
Tale marchio è segno distintivo del Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva la cui finalità è lo studio e la
ricerca in campo riabilitativo-scientifico e l'applicazione della Teoria neurocognitiva ideata dal Prof. Carlo Cesare
Perfetti negli anni ’70. La Teoria neurocognitiva studia il recupero dell’organizzazione motoria per i soggetti che
soffrono di patologie neurologiche di origine centrale o periferica, sindromi dolorose, patologie degenerative e
muscolo-scheletriche.
Il Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva - per tramite dell'Istituzione Comunale Villa Miari - è proprietario del
marchio. Il Comitato di Gestione del Centro Studi può concederne l’uso a terzi, a titolo gratuito o a pagamento.

•
•

I soggetti interessati all’uso del marchio dovranno presentare al Centro Studi un’apposita richiesta d’uso nella
quale dovranno essere riportati:
Dati del richiedente;
Ambito di utilizzazione del marchio con espressa indicazione della natura dell'iniziativa per il quale è utilizzato (es.
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•
•
•

convegni, corsi, formazione, pubblicazioni) e arco temporale dell'uso
Impegno a non modificare, alterare il marchio;
Impegno a non commercializzare il marchio in uso;
Dichiarazione di assoggettamento al regime dei controlli, conformi alla normativa vigente in materia, da parte del
Direttore Scientifico del Centro Studi sul corretto uso del marchio.
Condizione inderogabile all’utilizzo del marchio è che lo stesso sia apposto esclusivamente in documenti e/o
immagini riferibili a contenuti riabilitativo-scientifici in linea con le finalità del Centro Studi di Riabilitazione
Neurocognitiva di Santorso (Italia).
Il Comitato Scientifico del Centro Studi su approvazione del Comitato di Gestione del Centro Studi, verificata la
completezza della richiesta e valutata la congruità della stessa, rilascia la licenza d’uso entro trenta giorni dalla
domanda, decorsi i quali varrà l’istituto del silenzio assenso. Il file contenente il marchio è inviato dagli uffici del
Centro Studi all'indirizzo del richiedente in formato non modificabile.
È facoltà del Comitato di Gestione, durante l’arco temporale di autorizzazione all'uso del marchio, disporre
l’espletamento dei controlli sullo stesso con facoltà di disporre la revoca insindacabile della Licenza d’uso.
Il Comitato di Gestione può valutare l'imposizione di una tariffa per l'utilizzo del marchio in considerazione della
finalità lucrativa dell'iniziativa per la quale è richiesto.
Il Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva – per tramite dell'istituzione comunale Villa Miari ha inoltre facoltà
di richiedere la refusione delle spese e/o dei danni cagionati da un uso improprio del marchio che possa
direttamente o indirettamente danneggiare o screditare il Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva di Santorso
e la Teoria Neurocognitiva di Carlo Perfetti di cui il marchio è rappresentazione grafica/segno distintivo.
L’uso del Marchio in pubblicità deve avvenire in modo consono al prestigio che esso gode e comunque in modo
tale da non ledere il suo valore e gli interessi del Centro Studi di Riabilitazione.
L'utilizzatore è tenuto a tenere indenne e manlevato il Centro Studi titolare del Marchio da qualsiasi richiesta di
danni o da altra pretesa di terzi, a qualsivoglia titolo, nei suoi confronti in relazione a iniziative formative,
scientifiche e o sanitarie contraddistinti dal marchio concesso.
Salva ed impregiudicata eventuale azione per risarcimento danni, in caso di inadempimento alle presenti linee
guida il Comitato di Gestione del Centro Studi commina al Beneficiario le seguenti sanzioni, da modulare in
relazione alla gravità o reiterazione della violazione:
a) diffida scritta;
b) ammenda, sino ad un massimo di Euro 500,00 per ciascuna violazione;
c) sospensione della validità della Licenza di uso del Marchio
d) revoca definitiva della Licenza d’uso del Marchio.
Per la richiesta di licenza d’uso del marchio dovrà essere utilizzata l’apposita modulistica reperibile nel sito web
del Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva o fornita dagli uffici dell'Istituzione Villa Miari
Per quanto non previsto trova applicazione la normativa relativa al diritto d'autore
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Art. 11 Organigramma della scuola
La Scuola ha un Direttore Scientifico, un Responsabile Didattico, un Direttore amministrativo e una segreteria.
Il Responsabile Didattico della Scuola è individuato tra i riabilitatori esperti del Centro Studi e viene incaricato
dall'Istituzione Comunale Villa Miari.
Il Direttore Amministrativo è il Direttore dell'Istituzione Comunale.
La segreteria organizzativa è presso Villa Miari ed è gestita da personale dell'Istituzione Comunale.
Sentito il CdA di Villa Miari, spetta al Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva:
- individuare i criteri per l'affidamento di incarico ai docenti (Medici e/o Riabilitatori Esperti sulla base del
curriculum professionale, titolo di studi, pubblicazioni, docenze) che verranno incaricati formalmente dal Direttore
Amministrativo della Scuola previa verifica della compatibilità e conferibilità dell'incarico secondo la normativa
vigente per gli enti locali.
- stabilire per ogni percorso formativo la tariffa a carico degli utenti tenendo conto dei costi di affitto dei locali e/o
utenza, delle spese per incarichi di docenza, delle spese di segreteria/cancelleria...
Spetta al Responsabile Didattico e al Direttore Scientifico:
- stabilire l'avvio della scuola, l'eventuale sospensione/interruzione;
- organizzare i contenuti didattici e redigere i programmi;
- rilasciare attestato di partecipazione alla formazione - previa verifica di effettiva presenza.
12. Gestione delle spese e tariffe di frequenza a carico degli studenti
Tutti gli aspetti finanziari e contabili inerenti le spese e le tariffe della Scuola sono gestite dall'Istituzione Villa Miari
13. Accesso alla Scuola Internazionale
Possono accedere alla Scuola Internazionale di RNC, ai fini dell’ottenimento della qualifica di RNE e di DN, i
soggetti in possesso della laurea in Fisioterapia, in Scienze Riabilitative, in Riabilitazione dell’età evolutiva, in
Psicomotricità, in Terapia occupazionale, in Logopedia e in Medicina.
I soggetti non in possesso dei titoli accademici menzionati ma in possesso di Lauree di altre discipline (Psicologia,
Neuropsicologia, Linguistica, Fisiologia, Neurofisiologia, etc…) possono comunque iscriversi alla Scuola e fare il
percorso formativo previsto dal programma scolastico, ottenendo un attestato finale di “Corso di specializzazione
in Teoria Neurocognitiva di Carlo Perfetti”.
14. Sede della Scuola
La Scuola di RN ha sede amministrativa presso l'Istituzione Comunale Villa Miari Via Lesina di Sopra 111.
Il Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva su proposta del Direttore Scientifico può individuare altre sedi anche all'estero - ove svolgere le lezioni purchè:
- gli edifici e gli spazi siano in regola con le norme di sicurezza (a tal fine dovrà essere acquisita idonea
certificazione)
- i docenti siano in possesso dei requisiti professionali indicati all'art. 10 e formalmente incaricati dal Direttore
Amministrativo;
- il programma didattico, le tariffe e l'organizzazione sia conforme al presente regolamento.
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Appendice 1
Tipologia e contenuti dei corsi esterni alla scuola condotti dai Riabilitatori Neurocognitivi Docenti
Tipologia dei corsi:
a) Corso di Base
- Oltre agli elementi di base, il corso approfondisce i principi e gli strumenti neurocognitivi anche attraverso
dimostrazioni pratiche con il malato
- Durata massima 44 ore (nei paesi in cui è prevista la traduzione in lingua locale, il numero delle ore può
aumentare fino ad un massimo di 60)
b) Corsi di 1° Livello
- Pone le basi neurofisiologiche e neuropsicologiche dei processi che conducono alla conoscenza. Approfondisce
le tematiche relative alla organizzazione motoria e alla plasticità del sistema nervoso centrale in relazione ai
processi di recupero. Insegna il ragionamento riabilitativo e la pianificazione del trattamento riabilitativo. Dalla
osservazione del malato, alla programmazione degli esercizi sino alla verifica dei risultati
- Durata massima 144 ore.
c) Corsi Monografici
I corsi monografici possono essere condotti solo da Riabilitatori Neurocognitivi Docenti con specifiche, comprovate
e aggiornate competenze teoriche e pratiche sull’argomento.
⁃
⁃
⁃

Tali corsi
Propongono una nuova interpretazione riabilitativa neurocognitiva delle diverse patologie a partire dalle più recenti
conoscenze derivanti delle neuroscienze (neurofisiologiche e neuropsicologiche).
Propongono un approccio terapeutico riabilitativo neurocognitivo coerente con la nuova interpretazione, la
pianificazione dell’intervento riabilitativo e la discussione di casi clinici presentati durante il corso.
Hanno una durata massima di 20 ore (se è necessaria la traduzione per l’estero, il numero di ore può aumentare
fino ad un massimo di 30) .
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