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SCOPI

La  Scuola  rappresenta  un  percorso quinquennale di  specializzazione  post-laurea,  che
prepara il discente, con il primo triennio, a diventare Riabilitatore Neurocognitivo Esperto
e, col successivo biennio, a raggiungere il titolo di Riabilitatore Neurocognitivo Docente. 
I titoli raggiunti, tramite la regolare frequenza alla Scuola, sono gli unici riconosciuti
dal Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva.

STRUTTURA DELLA SCUOLA

DURATA

ll triennio prevede 300 ore di lezione per ogni anno accademico, suddivise in 180 ore di 
teoria e 120 di pratica clinica riabilitativa.
Anche il biennio prevede 300 ore di lezione per anno accademico, di cui 180 di teoria e 120 
di pratica sulla didattica.

TITOLI ACQUISITI

1. Con il  titolo di  Riabilitatore Neurocognitivo Esperto,  il  professionista saraà  in grado di
pianificare in piena autonomia un intervento riabilitativo neurocognitivo, di trattare pazienti
con patologie neurologiche, ortopediche, traumatiche, di dolore neuropatico e degenerative, di
partecipare  ad  attivitaà  di  studio  e  ricerca  scientifica  organizzate  dal  Centro  Studi,  o  in
collaborazione  con sedi  accreditate,  e  di  formare  autonomamente  altri  discenti  attraverso
Corsi Introduttivi, con programmi stabiliti e regolamentati dalla Scuola.
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Pertanto, per ottenere la qualifica di Riabilitatore Neurocognitivo Esperto, il riabilitatore 

deve avere le seguenti conoscenze:

- Conoscere i Principi della Riabilitazione Neurocognitiva
- Conoscere le basi teoriche della Riabilitazione Neurocognitiva
- Conoscere i principali testi ed autori di riferimento della teoria Neurocognitiva della 

Riabilitazione

deve aver raggiunto le seguenti competenze:

- Saper condurre un ragionamento riabilitativo neurocognitivo autonomo secondo il CTA
- Saper osservare e trattare, in maniera autonoma, il paziente neurologico o con altre 

patologie, secondo il CTA

infine, deve:

- Saper adottare un approccio riabilitativo di ricerca  
- Sapersi porre nuovi problemi riabilitativi, elaborandoli nell’ottica neurocognitiva
- Saper avanzare nuove ipotesi riabilitative da sottoporre a critica con esercizi innovativi

2. Con il  titolo di  Riabilitatore Neurocognitivo Docente,  il professionista saraà  in grado di
svolgere,  in  maniera  autonoma,  attivitaà  didattica  in  tutte  le  tipologie  di  Corsi  previsti  e
regolamentati dalla Scuola ad eccezione dei corsi Monografici.
Per  i  corsi  Monografici  eà  necessario  che  il  Docente  dimostri  di  aver  effettuato  studi  o
pubblicazioni o di avere una pluriennale esperienza clinica nella materia oggetto del corso. Il
titolo consente inoltre di partecipare ad attivitaà  di studio e ricerca scientifica riguardante la
riabilitazione neurocognitiva organizzate oltre che dal Centro Studi anche in collaborazione
con  altri  centri  o  istituti  scientifici  appartenenti  ad  altri  ambiti  disciplinari  (laboratori
neuropsicologici, neurofisiologici, fenomenologici, biotecnologici, biochimici). Tale attivitaà  per
essere riconosciuta deve essere validata dal Comitato Scientifico del Centro Studi.
Il titolo di Riabilitatore Neurocognitivo Docente consente anche di ottenere l’accreditamento
del proprio luogo di lavoro come sede di tirocinio neurocognitivo.
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MODULI DI INSEGNAMENTO

I moduli d’insegnamento saranno nove per ogni anno scolastico e si svolgeranno, da ottobre
2021 a giugno 2022, durante i fine settimana (da giovedìà pomeriggio a sabato, per un totale
di circa 20 ore), secondo il calendario pubblicato all’inizio di ogni anno.  
Ogni modulo prevede l'attribuzione di crediti ECM.  

Calendario a.s. 2021-22 – 1° Anno del Triennio e 1° Anno del Biennio:

14-15-16 OTTOBRE 2021
1° MODULO 

12-13 NOVEMBRE 2021
CONVEGNO INTERNAZIONALE ANNUALE  (2° MODULO SCOLASTICO a classi unificate)

16-14-18 DICEMBRE 2021
3° MODULO 

27-28-29 GENNAIO 2022
4° MODULO 

24-25-26 FEBBRAIO 2022
5° MODULO 

24-25-26 MARZO 2022
6° MODULO

28-29-30 APRILE 2021
7° MODULO 

12-13-14 MAGGIO 2022
8° MODULO 

9-10-11 GIUGNO 2021
RITIRO DI STUDI ANNUALE  (9° MODULO SCOLASTICO a classi unificate): 
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VALUTAZIONI, ELABORATI ED ESAMI

Nel corso dell’anno, ogni 3 moduli, sono previste delle prove di valutazione in itinere.
Alla fine di ogni anno eà  prevista la presentazione di un elaborato.
Il passaggio  dal triennio al biennio potraà  avvenire solo dopo superamento di un esame di
ammissione e la presentazione di 1 cartella riabilitativa discusse e validate da un Docente
della Scuola.

METODOLOGIE DIDATTICHE

EÈ  prevista l’adozione di  diverse metodologie didattiche, sia nel triennio sia nel biennio, al
fine di garantire la completa integrazione tra gli aspetti teorico/scientifici, clinico/scientifici e
didattico/formativi:

1. Lezioni frontali con dibattito tra discenti ed esperto
2. Presentazione o discussione di problemi o casi clinici
3. Elaborazione e pianificazione del ragionamento riabilitativo
4. Organizzazione e presentazione di lezioni, via via piuà  complesse, da esporre al gruppo

di lavoro e al docente
5. Studio e interpretazione in chiave riabilitativa di articoli e testi utili alla progettazione

di ipotesi per la risoluzione di problemi riabilitativi
6. Gruppi di lavoro e studio con preparazione di tesine ed elaborati da discutere
7. Dimostrazioni pratiche da parte dei docenti di osservazione/valutazione riabilitativa

neurocognitiva su pazienti
8. Dimostrazioni pratiche da parte dei docenti di trattamenti riabilitativi completi
9. Esecuzione pratica, da parte dei discenti, degli esercizi osservati
10. Progettazione  ed  esecuzione  di  esercizi  sul  paziente,  da  parte  dei  discenti,  con

supervisione del docente
11.  Progettazione di sussidi ed esercizi
12. Ruolo di assistenza al docente in corsi di formazione di vario livello

 

CORPO DOCENTE

Il corpo docente saraà  costituito da docenti neurocognitivi del Centro Studi e da docenti esterni
esperti nelle diverse discipline.

FORMAZIONE CONTINUA

Dato il  persistente  evolversi  della  teoria,  conseguente  al  continuo  studio  dei  processi  che
conducono alla conoscenza e quindi al recupero, la costante relazione tra il progresso delle
neuroscienze  e  l’attivitaà  clinica,  il  Riabilitatore  Neurocognitivo  esperto  e  il  Riabilitatore
Neurocognitivo  Docente  avranno  l’obbligo  di  un  aggiornamento  continuo  in  riabilitazione
neurocognitiva  (ECRN  Educazione  continua  in  Riabilitazione  Neurocognitiva)
partecipando attivamente a iniziative o eventi appositamente individuati o organizzati dalla
Scuola, con cadenza almeno biennale. 

Dopo 5  anni,  in  mancanza di  ingiustificato  aggiornamento  continuo,  la  qualifica  raggiunta
verraà  sottoposta  a  rivalutazione.  Per  riottenere  il  mantenimento  della  propria  qualifica,  il
candidato  dovraà  acquisire  nuovi  crediti  formativi  partecipando  ad  attivitaà  specifiche
organizzate e definite dalla Scuola.
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INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

CRITERI DI AMMISSIONE

Il triennio prevede un numero minimo di 15 iscritti e un numero massimo di 30 iscritti.
Il biennio prevede un numero massimo di 15 iscritti 

La scuola eà  post-lauream ed eà  aperta a laureati in:
 Fisioterapia
 Terapia della neuropsicomotricitaà  dell’etaà  evolutiva
 Terapia occupazionale
 Ergoterapia
 Logopedia
 Scienze della Riabilitazione
 Neuropsicologia 
 Medicina

INIZIO E DURATA CORSI

Il corso triennale ha  inizio a ottobre 2021 e termineraà  a giugno 2024. 
Il  corso biennale ha  inizio a ottobre 2021 e termineraà  a giugno 2023.

OBBLIGO DI FREQUENZA

Gli  iscritti  sono tenuti  alla  partecipazione di  almeno  l’80% del monte ore delle  lezioni
frontali e del 100% dell’attività di pratica clinica. 
Le ore previste per l’attivitaà  di pratica clinico/riabilitativa potranno comunque essere svolte
recuperando le eventuali assenze, giustificate da gravi motivi, in tempi diversi e concordati
con la segreteria scientifica e organizzativa della Scuola. 

QUOTE DI ISCRIZIONE

Quota di iscrizione annuale: € 2.082,50 + IVA (22%)*= 2.540,00
La quota di iscrizione comprende:

 partecipazione al Convegno Internazionale (novembre 2020)
 abbonamento alla rivista di Riabilitazione Neurocognitiva – nuova versione on-line
 welcome kit
 materiale didattico

*  Esenzione  IVA  prevista  per  costi  sostenuti  da  enti  pubblici  per  corsi  di  formazione,  aggiornamento,
riqualificazione e riconversione del personale (art.14, punto10, L.24/12/1993 n.537; art.Dpr26/10/1972 n. 633)
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MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
Istituzione Comunale Villa  Miari  Centro Studi  – Servizio  Tesoreria –  causale  “Scuola  Carlo
Perfetti”:

 su c/c postale n. 1002549739,
 oppure (con bonifico) su c/c Codice IBAN: IT-04-U-07601-11800-001002549739.

Copia della ricevuta/bonifico di pagamento dovraà  essere trasmessa a:
segreteria@riabilitazioneneurocognitiva.it

E' possibile rateizzare il pagamento in 2 versamenti:
 1° rata, da saldare entro il 30/09/2021, pari a € 1,041 + iva = € 1.270,00
 2° rata, da saldare entro il 31/12/2021, pari a € 1,041 + iva = € 1.270,00

SEDE DELLA SCUOLA

Sede della scuola eà  il Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva, presso Istituzione Comu-
nale Villa Miari, via Lesina di Sopra 111 – 36014 Santorso (VI).

Le lezioni si svolgeranno a  Villa Miari  (via Lesina di Sopra, 111 - Santorso)  e/o nelle aulee
della Casa del Custode di Villa Rossi (via S. Maria, 1 - Santorso) con eccezione del 2° e del 9°
modulo che potranno svolgersi in altra sede limitrofa.

Per alcune particolari esigenze individuali e geografiche, eà  prevista la possibilitaà  di concordare
il collegamento a distanza su piattaforma digitale Google Meet .

Pur privilegiando le lezioni in presenza, in caso di perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19
sarà prevista per tutti la gestione delle lezioni su piattaforma digitale.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELLA SCUOLA

In aereo: aeroporti di Verona, Venezia, Treviso, Bergamo o Milano

In auto:
 da Verona e Milano:  autostrada A4 direzione Venezia,  seguire per autostrada

A31 Valdastico, uscita Thiene-Schio, indicazioni per Santorso.
 da Venezia: autostrada A4 direzione Milano, seguire per Autostrada A31 Valda-

stico, uscita Thiene-Schio, seguire indicazioni per Santorso.

In treno:  dalla  stazione di Vicenza,  treno regionale per Schio.  Dalla  stazione degli  autobus
(adiacente stazione dei treni) prendere bus linea: Schio - Santorso – Piovene (fermata Lesina).

FORESTERIA E PASTI

Al Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva eà  presente una foresteria interna al parco (12
posti disponibili).  Compatibilmente con le normative Covid, eà  inoltre possibile usufruire di un
servizio pasti (pranzo e cena), previa prenotazione effettuata con almeno 10 giorni di anticipo.
Informazioni su www.villamiari.it oppure tel. 0445 599711 (int. 1)
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CONTATTI

Organizzazione scientifica:
 DIRETTORE SCIENTIFICO Dott.ssa Marina Zernitz -  marina.zernitz@gmail.com
 Dott. Marco Rigoni - marco.rigoni87@gmail.com

       Telefono e Fax : 0445 599773 - 0445 599752

Segreteria organizzativa Centro Studi RNC:
Anna Lotto
e- mail: segreteria@riabilitazioneneurocognitiva.it
Telefono: 0445 599774 - 379 2599774

Segreteria amministrativa Villa Miari (pernottamento nella foresteria):
e-mail: info@villamiari.it 
Telefono: 0445 599711 (int. 1)
Fax: 0445 599740

Ufficio ragioneria Villa Miari: (pagamenti, fatture etc)
e-mail: ragioneria@villamiari.it
Telefono: 0445 599750
Fax: 0445 599740
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