
ALLEGATO A ( parte integrante dell’accordo partecipazione salvo le condizioni 9 -10 in esso previste)

Associazione Nuova Idea
Scuola Induzione Miofasciale Italia e A.O. DI LODI

Organizzano:
CORSO DI INDUZIONE

MIOFASCIALE
I°livello

6-9 ottobre 2011

RELATORE: Prof. Andrzej Pilat ( fisioterapista e Direttore della scuola di Terapia
Miofasciale di Madrid - Spagna)
DURATA: 1° seminario 6 - 9 ottobre 2011 - 29 ore
INDIRIZZATO A : FISIOTERAPISTI E  MASSOFISIOTERAPISTI
CALENDARIO:
1° seminario il 6 - 9 ottobre 2011 - LODI
2° seminario 15 -18 settembre 2012  - LODI
3° seminario 17 -19 novembre 2012  – LODI

SEDI:
LODI Azienda Ospedaliera Via Serravalle 5 - scuola infermieri 
orari:
9.00-13,00 14,00-19,00 (ultimo giorno dalle 8,30 alle 13,30)
MODALITA! PAGAMENTO :
1. UNICO VERSAMENTO DELL’INTERO IMPORTO DI " 1450 entro il 6 settembre 2011
2. DUE VERSAMENTI DI DUE RATE:
la prima di " 900 entro il 6 settembre 2011
la seconda di " 550 entro il 15 maggio 2012

CREDITI ECM: Crediti di Formazione Continua in Medicina ECM

DOCENTI: Prof. A. Pilat e docenti della scuola Miofasciale di Madrid

OBIETTIVO: L’Induzione Miofasciale è parte integrante della famiglia delle terapie manuali. È un 
metodo della Terapia Miofasciale, di valutazione e trattamento attraverso movimenti tridimensionali 
e pressioni sostenute e mantenute sopra tutto il sistema fasciale che avvolge il nostro corpo. In 
questo modo si riescono ad eliminare le sue restrizioni e mal funzionamenti ricreando nel paziente 
un veloce e completo ripristino della omeostasi del corpo.
La Terapia Miofasciale è una branca della fisioterapia che si occupa principalmente del trattamento 
dei problemi che colpiscono l’apparato locomotore ed il corpo nella sua totalità. È composto da 
moltissime tecniche tra le quali il terapeuta può scegliere se utilizzarle in maniera esclusiva nella 
cura di un paziente oppure per integrare altre terapie o metodiche.

CORSO ALL’80% PRATICO
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PER INFORMAZIONI LA SEGRETERIA MIOFASCIALE:

Chiamando il nr. 338.66.47.679 (dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì).

EMAIL:miofasciale@gmail.com
IMPORTANTE:
Modulo iscrizione + questo allegato A vanno inviati SOLO via posta a ASSOCIAZIONE
NUOVA IDEA C/O STUDIO FISIOTERAPIA VIA MOSCHINI 8 29010 PONTENURE
PIACENZA.
Entro il 6 settembre 2011
Ogni versamento se si sceglie la modalità della rata unica( "1450) o
delle due rate (" 900 + " 550) va effettuato a :

Banca Popolare dell’Emilia Romagna
IBAN IT 54J0 5387 12601 000001906470
Agenzia.A di. PIACENZA – 

Intestato a : ASSOCIAZIONE NUOVA IDEA

Motivazione:
PAGAMENTO RATA ISCRIZIONE CORSO MIOFASCIALE 1-2011

L'iscrizione diverrà effettiva al ricevimento del bonifico bancario a cui farà seguito
conferma.

HOTEL CONVENZIONATI A LODI:

• Albergo Anelli - V.le Vignati, 7 • tel 0371 421354

• Hotel Castello Di Magnani Francesco & C. - Piazza Castello, 2, 0371 422774

2



INFORMATIVA PRIVACY (D.Lgs n. 196 del 30/06/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, che prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali, si informa che:
a) i dati personali da Voi/Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa succitata;
b) tali dati verranno trattati per finalità connesse alla nostra attività (es. finalità amministrative, contabili,
operative, obblighi di legge, attività promozionale riguardante i nostri servizi, ecc.);
c) il conferimento dei dati personali a Voi/Lei richiesti è obbligatorio per la corretta e completa esecuzione
dei servizi resi da questo Istituto, per cui, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, potrebbe
comportare una non corretta esecuzione dei servizi da noi forniti;
d) i Vostri/Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti per le finalità di cui sopra;
e) il titolare del trattamento è la Società suindicata nella figura del legale rappresentante elettivamente
domiciliato nel luogo indicato in calce alla presente.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
La persona fisica o giuridica, cui si riferiscono i dati personali acquisiti, ha facoltà di esercitare i diritti
previsti dagli artt. 7,8 e 9 del D.Lgs 196/2003.

CONSENSO
Letta l'informativa di cui sopra, si esprime il consenso di cui agli art. 13 e 23 della succitata normativa ed in
particolare a che i dati possano essere comunicati e trattati per i fini citati nella presente informativa.

Data _____________________ Firma_____________________________________

SI SPECIFICA CHE QUESTO ALLEGATO E' PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO
DI PARTECIPAZIONE (SALVO LE CONDIZIONI 9 E 10 IN ESSO PREVISTE) DA
RICONSEGNARE QUINDI ANCH'ESSO FIRMATO COME IL QUI PRESENTE
DOCUMENTO.
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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
del Prof. Andrzej Pilat
Dati personali:
Nato il 2 febbraio 1953 a Varsavia , Polonia. Stato civile sposato. Nazionalità polacca e venezuelana. Residente a Caracas, Venezuela.
Formazione Professionale:
Laurea in Fisioterapia nel 1975 nella Scuola Medica Professionale in Varsavia, Polonia
Specializzato in Terapia Manuale e Ortopedica attraverso corsi post laurea di:
• Tecnica di Cyriax
• Metodo di Maitland
• Liberazione Miofasciale
• Terapia Craniosacrale
• Liberazione Somatoemozionale
• Metodo di McKenzie
• Terapia Manuale in Medicina Tradizionale Cinese
Lingue parlate:
•Polacco
• Castigliano
• Inglese
• Russo
Esperienza professionale:
• Direttore della Scuola di Terapia Miofasciale
• Dal maggio 1978 ad oggi: Libero professionista per la Unità di Fisioterapia “Tupimek” in Caracas, Venezuela
• Da febbraio del 1987 ad oggi: Professore Assistente nel Collegio Universitario “Cecilio Acosta” in Los Teques, Venezuela nel
Dipartimento della
Salute, Mención Fisioterapia nella cattedra di Kinesilogía, Fisioterapia in Traumatología e Ortopedia, Técnicas de Evaluación II y
Técnicas de
Aplicación III.
• Organizzatore e Insegnante dei Corsi di Laurea nel campo della Terapia Manuale in Venezuela, Spagna, Polonia, Brasile e Argentina
•Coordinatore della Scuola di Osteopatía de Madrid in Caracas, Venezuela
• Consulente dell! Area di Scienza della Salute del Collegio Universitario “Franco Fombona” Caracas, Venezuela
• Professore del corso post laurea della Scuola Universitaria di Fisioterapia della ONCE della Università Autonoma di Madrid
•Professore dei corsi post laurea delle Scuole Universitarie della Scienza e Salute in Saragozza, Siviglia e Granada, Spagna.
•Presidente del la Società Venezuelana de Fisioterapia Manuale e Ortopedica.
• Direttore della Rivista "Terapia Manuale Venezuelana".
Altre attività professionali:
•Presidente della Società Venezuelana di Fisioterapia Manuale e Ortopédica.
•Direttore della rivista “Terapia Manual Venezolana”.
•Membro dei Comitati di Redazione delle riviste professionali nel campo della fisioterapia e terapia manuale.
•Autore di numerose pubblicazioni in riviste professionali nazionali e internazionali.
•Autore del Libro Terapias Miofasciales editato dalla McGraw-Hill, Madrid, España
•Relatore accompagnatore di venticinque tesi laurea di fisioterapia.
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