
CONVEGNO INTERNAZIONALE 2019    

IL RECUPERO DELL'AZIONE DEL CAMMINO

NUOVI PROBLEMI E NUOVE IPOTESI

PROGRAMMA DEFINITIVO DEI LABORATORI NEUROCOGNITIVI

Centro Studi di RNC - Villa Miari
Venerdì 15 novembre 2019

Sono previst    laorltori neurooonnitvi onnuno dei qul i trlterr e svi upperr un diverso lrnomento 
inerente  e temltoce di studio proposte l  Convenno. 

I  laorltori sono previsti previl isorizionei dl  e c. 10.00 l  e c. 12.30 e dl  e c. 14.00 l  e c. 16.30.

A onni  laorltorio è previstl unl presenzl mlssiml di 1  persone.

Onni isorito potrri quindii efetulre due  laorltori.

Le isorizioni sono lperte fno l  31 otoare o fno l eslurimento post.

Raggiunta la capienza massima delle iscrizioni previste non sarà più possibile partecipare alla giornata di laboratori 
neurocognitvii.

GLI ARGOMENTI TRATTATI SONO:

LABORATORIO 1.

Ornlnizzlzione de  l aipodl itr: Blse d’lpponnio e re lzioni trl olpoi aloino e piedi per  l oostruzione de  o splzio 
de  ’lzione ne  e lzioni di stlre seduto per…; l zlrsi in piedi per…; stlre in piedi per…; olmminlre per…;

LABORATORIO 2.

I temi de  l aipodl itr: Lo splzio trl i piedi oome splzio unitlrioi i  ruo o de  aloino oome unifoltore de  l alse 
d’lpponnio ne  e lzioni di stlre seduto per…; l zlrsi in piedi per…; stlre in piedi per…; olmminlre per…

LABORATORIO 3.

Le re lzioni neoesslrie ne  l aipodl itr: rlpporto vistli vestao o e somestesi per  l pronressione de  oorpo 
ne  ’lzione de  olmmino
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LABORATORIO 4.

I  trlsferimento di peso ne  o splzio lntero-posteriore: i  piede ne  o splzio posteriore ne  ’lzione de  olmmino

LABORATORIO 5.

Ll reoiprooitr trl i piedi: i  ruo o unifoltore de  aloino per  l nrldul itr ne  trlsferimento di peso trl i piedi ne  
olmmino
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