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CLINICAL TUTOR 

TRAINING

INFORMAZIONI GENERALI:

TUTOR: JORY PAUWELS - MSc. D.O. 

DATE: 07- 08 Luglio 2017
DOVE: AbeO.S. Osteophaty school - Via G. Falcone, 5 67027 Raiano (AQ)

COSTI: booking a www.abeitalia.com

 per membri OsEAN: €290,00

 per non menbri OsEAN: € 390,00

 docenti AbeO.S.: € 150,00

ALLOGGI: Camere disponibili nel campus della scuola o in alloggi vicino 

alla scuola. Scriveteci per maggiori informazioni

INFO A: info@abeos.it

DESCRIZIONE DEL CORSO:

 (inserire il codice sconto OSEAN17)

SUL CORSO:

Livello I - Il corso sarà tenuto in Inglese e tradotto in italiano

OBIETTIVI DEL CORSO:

RISULTATI DELL’ATTIVITA’:

Un buon osteopata non è necessariamente un buon insegnate. Questi due 

giorni di corso serviranno a focalizzarsi sulle abilità di insegnamento in ma-

terie osteopatiche e hanno lo scopo di fornire una formazione ottimale per 

esser dei buon tutor di clinica. Il corso è basato sia sull’esperienza di tuto-

raggio clinico, sia sull’insegnamento in mate-

rie osteopatiche. Al partecipante saranno forniti 

suggerimenti e trucchi per facilitare in modo otti-

male il processo di apprendimento dello studen-

te e per diventare un buon tutor e insegnante. Il 

contenuto del corso è immediatamente spendibi-

le e farà diventare sia il tutoraggio che l’insegna-

mento un’esperienza più efficace. Questo corso 
utilizza principi di didattica generale ma si foca-

lizza specificatamente sull’insegnamento osteopatico. Il corso sarà interattivo in 
modo da soddisfare le paure e le aspettative dei partecipanti.

• esplorare i ruoli e le responsabilità di un tutor clinico

• dare una breve panoramica delle teorie chiave dell’apprendimento 

(comportamentista, cognitivista, umanista e costruttivista).

• sperimentare l’applicabilità di «Apply Gagne’s Events of Instruction» 

all’ambiente di apprendimento

• discutere le differenze che ci sono tra insegnamento e apprendimento 

e le condizioni favorevoli all’apprendimento.

• introdurre il concetto di obiettivi gerarchici di apprendimento (Bloom, 

Miller) e acquisire lo stile interrogativo che incoraggia l’apprendimento 

a questi livelli (didattico, socratico, euristico, di consulenza)

• fornire esempi sugli strumenti di valutazione che possono essere utiliz-

zati durante il tutoraggio.

Il candidato sarà in grado di:

• spiegare i ruoli e le responsabilità di un tutor clinico

• distinguere tra le teorie chiave di apprendimento e valutare come que-

ste vengono impiegate durante l’insegnamento;

• elaborare un piano di apprendimento vario e valutarlo in relazione alle 

teorie e alle gerarchie di apprendimento discusse.

• saper utilizzare i diversi metodi di insegnamento in base a determinate 

condizioni cliniche

• studiare gli aspetti logistici del proprio ambiente di apprendimento clini-

co e discutere i possibili aspetti positivi e negativi per l’apprendimento.

J
öry Pauwels è nato in Belgio nel 1976, ha studiato fisioterapia presso 
l’Università Cattolica di Leuven in Belgio e ha proseguito con la tera-

pia manuale. Dopo di che ha continuato gli studi presso il Flanders 

International College of Osteopathy (FICO), passando da studente, a as-

sistente, a insegnante, diventando infine il direttore di FICO. Professio-

nalmente Jöry lavora presso la scuola, insegna con corsi post-graduate 

a livello internazionale, ha una propria clinica privata, gestisce la clinica 

FICO e segue atleti di alto livello in Belgio (osteopata della squadra na-

zionale di rugby belga e squadra tradizionale di karate). Jöry insegna 

inoltre in numerosi paesi europei ed è particolarmente specializzato in 

trattamenti osteopatici a leva corta e in ginecologia e ostetricia. La mis-

sione di Jöry per il futuro è quella di promuovere lo sviluppo dell’inse-

gnamento osteopatico nel mondo e l’espansione della FICO.




