Corpo e Coscienza
Metodo Georges Courchinoux

GIORNATE DI STUDIO
Il ruolo essenziale dei bioritmi sui sistemi dell’organismo
(cardiocircolatorio, respiratorio, endocrino, neurovegetativo)
in riabilitazione secondo
“ Corpo e Coscienza”
metodo George Courchinoux.

Centro sportivo A.S.D. Belle arti.
Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 3
Roma, 11 – 12 giugno 2016

Agenda
11 giugno 2016 Sabato
08:30 - 09:00 Registrazione dei partecipanti
09:00 - 09:30 Introduzione al metodo
09:30 - 10:00 Implicazione dei bioritmi sul sistema fisiologico e biomeccanico
10:00 - 10:30 Implicazione dei bioritmi sul sistema neurologico e vascolare
in relazione con la verticalità posturale
10:30 - 11:00 Implicazione dei bioritmi sul sistema biologico e le sue
implicazioni sul sistema psicobiologico
11:00 - 11:30 Implicazione dei bioritmi sui sistemi endocrinologici, di
regolazione e di neurotrasmissione
11:30 - 12:00 Sessione domande e risposte
12:00 - 12:30 Applicazione pratica sulle implicazioni dei bioritmi
12:30 - 13:00 Applicazione pratica sulle implicazioni dei bioritmi
14:00 - 18:00 Applicazione pratica sulle implicazioni dei bioritmi

12 giugno 2016 Domenica
09:00 - 12:00 Prove pratiche di valutazione
12:00 - 12:30 Sintesi generale
12:30 - 13:00 Questionario di valutazione

INVIARE IL PRESENTE MODULO, ALLEGANDO COPIA DEL BONIFICO O RIF. AL CRO,
VIA FAX AL NUMERO 06.91659335 O PER E-MAIL A ecm@boto.it
Si prega di scrivere in stampatello
Cognome ________________________
Nome ___________________________
Luogo e data di nascita ______________________________ _____/____/______
Codice fiscale
Professione sanitaria:
* Fisioterapista
* Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
Medico chirurgo – Disciplina:
* Medicina dello sport
* Medicina fisica e riabilitazione
* Neurologia
* Ortopedia e traumatologia
* Reumatologia

Posizione lavorativa:
• Libero professionista
• Dipendente
• Convenzionato
•Privo di occupazione
Recapito telefonico _______________________Numero di cellulare ______________________
Indirizzo e-mail _________________________________________________________________
Indirizzo di residenza _____________________________________________________n° _____
Città ____________________________________ Sigla provincia _________Cap ____________
Compilare SOLO se i dati per la fatturazione sono diversi da quelli già inseriti
Ragione Sociale________________________________ Partita Iva (o Codice Fiscale) _________
Indirizzo sede legale Via ______________________________________ Cap _____________
Città (Prov) __________________________________
Gentile Signora/e
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali), prevede la tutela della riservatezza dei Suoi dati personali, il
cui trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. In base al suddetto decreto, BOTO s.r.l., Via D. Chelini, 3 00197 Roma, in
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti
nell'ambito della propria attività. Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso di BOTO s.r.l., Via D. Chelini, 3 00197 Roma vengono raccolti dalla suddetta società in qualità di provider registrato al Ministero
della Salute .Tutti questi dati verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e degli obblighi di riservatezza e correttezza cui si è
sempre ispirata l'attività della nostra Azienda. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali da Lei forniti vengono trattati, oltre che per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, per finalità
strettamente connesse e strumentali alla erogazione del servizio , per le quali il Suo consenso è necessario, Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e ridurre al minimo i rischi di perdita, distruzione o
accesso non autorizzato ai suoi dati.
BOTO s.r.l. metterà ogni impegno per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
BOTO s.r.l. non divulgherà o trasmetterà i dati personali in suo possesso né in Italia né all'Estero, se non per i fini espressamente indicati dal Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196 e/o da questa informativa. Natura del conferimento dei dati e mancato consenso
Il conferimento dei dati ha natura non obbligatoria , ma è indispensabile per le finalità relative all’espletamento del servizio. Il mancato consenso al
trattamento dei dati , quindi, comporta l’impossibilità utilizzare i suoi dati per le pratiche ministeriali relative all’ECM, (comunicazione della sua partecipazione
agli eventi, invio attestato di ottenimento dei crediti, etc). Diritti dell'interessato
L'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere dal Titolare, (BOTO srl
Via D. Chelini, 3 00197 Roma), la conferma dell'esistenza o no di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile.
L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati personali, la finalità e modalità del trattamento; la logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del titolare e del responsabile; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento di dati che lo riguardano anche ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta. I diritti in oggetto potranno essere
esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al responsabile nominato con lettera. Nell'esercizio dei diritti, l'interessato può
conferire per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste, per iscritto tramite raccomandata A.R. a BOTO s.r.l., Via D. Chelini, 3 00197 Roma, in qualità di titolare del
trattamento.
Io sottoscritto ______________________________________________ dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 Dlgs 196/2003, in particolare
rispetto all’art. / (diritti dell’interessato) acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate
E' obbligatorio compilare esattamente tutte le parti della modulistica consegnata, inserendo correttamente tutti i dati ivi richiesti. La mancata e/o inesatta
indicazione dei dati richiesti comporta l'impossibilità per il provider di considerare valida la partecipazione all'evento.

Data ________________ Firma____________________________________

Al corso sono stati attribuiti 16.8 crediti formativi per il programma di “Educazione Continua in
Medicina” (E.C.M.), per le professioni di:
- Fisioterapista
- Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
- Medico-Chirurgo discipline: Medicina dello sport, Medicina fisica e riabilitazione,
Neurologia, Ortopedia e traumatologia, Reumatologia
Evento n 1075-161781
Responsabile scientifico: Dr.Claudio Gallozzi
Il corso prevede un massimo di 25 partecipanti.
Il costo complessivo del corso è di €260 comprensivo di IVA 22%
Coloro che si iscriveranno successivamente al corso in programma a Roma, 5- 6 novembre 2016 dal
titolo "Le stagioni biologiche dell'energia femminile” riceveranno una riduzione del 10% sul prezzo
del secondo corso.

Note tecniche
Indossare un abbigliamento comodo e portare con sé un asciugamano

Modalità di iscrizione
Inviare la scheda di iscrizione o una mail ad: ecm@boto.it
La registrazione sarà confermata ad avvenuta ricezione del bonifico (con causale e partecipante
es. MARIO ROSSI – Roma Corso Corpo e coscienza), della cifra convenuta, presso:
BOTO SRL, Banca Sella Spa;
Succursale F8 Roma, Viale Jonio 334/340;
IBAN Completo: IT 08 R 03268 03207 052853049910;
BOTO srl si riserva di cancellare il corso per indisponibilità dei docenti o per mancato raggiungimento del
numero minimo dei partecipanti. La cifra versata verrà rimborsata integralmente.

Rinuncia
Nel caso in cui il partecipante, una volta perfezionata l’iscrizione con l’effettuazione del bonifico, decida di non
partecipare al corso, e lo comunichi alla segreteria entro i 20 giorni precedenti l’inizio del corso, verrà trattenuta una
quota del 50% dell’importo versato, ovvero il partecipante potrà fruire di un bonus pari all’intera cifra per eventuali
edizioni successive. Nel caso in cui il partecipante non riesca a partecipare a tutte le giornate del corso in maniera
completa non potrà ottenere i crediti ECM e non percepirà nessun rimborso.

Provider ECM

Boto Srl
Via Domenico Chelini, 3 – 00197 ROMA
C.F./P.IVA 08426511005 - CCIAA di Roma n.1095201
tel. +39.06. 94429021 fax +39.06.91659335
info@boto.it ecm@boto.it
www.boto.it

