
CLINICAL TUTOR TRAINING II
modulo B2

IL CORSO:

OBIETTIVI DEL CORSO:

• Distinguere tra diversi metodi di apprendi-
mento e giustificarne la scelta.

• Dimostrare consapevolezza in merito a con-
siderazioni etiche e culturali.

• Attraverso giochi di ruolo, dimostrare l’inte-
grazione di sintesi e l’applicazione dei con-
cetti insegnati nei moduli 1 e 2.

• Analizzare e valutare criticamente l’affianca-
mento clinico da una prospettiva “educativa”.

• Affrontare i problemi durante il tutoraggio, 
da diverse prospettive.

• Applicare il “PRICELESS CONCEPT”.

RISULTATI DELL’ATTIVITA’:

• Distinguere tra i diversi stili di apprendimen-
to e giustificare la scelta degli stili/metodi di 
insegnamento con riferimento a questi.

• Dimostrare una consapevolezza delle consi-
derazioni etiche e culturali.

• Attraverso giochi di ruolo si dimostra l’inte-
grazione di sintesi e l’applicazione dei con-
cetti insegnati nei moduli 1 e 2

• Analizzare e valutare criticamente l’affianca-
mento clinico da una prospettiva “educativa”.

• Affrontare i problemi durante il tutoraggio, 
da diverse prospettive.

• Applicare il “PRICELESS CONCEPT”.

QUANDO: 06 - 07 Luglio 2018
DOVE: AbeO.S. Osteophaty school-
              Via G. Falcone, 5 67027 Raiano(AQ)
COSTI: booking to www.abeitalia.com
              per membri OsEAN: €290,00
              per non-membri: € 390,00
ALLOGGI: camere disponibili nel campus della scuola o in alloggi vicino 
alla scuola. Scriveteci per maggiori informazioni

INFO: info@abeos.it

 (inserire codice sconto  OSEAN18)

TUTOR: JORY PAUWELS - MSc. D.O. 

Jöry Pauwels è nato in Belgio nel 1976, ha studiato fisioterapia pres-
so l’Università Cattolica di Leuven in Belgio e ha proseguito con la 
terapia manuale. Dopo di che ha continuato gli studi presso il Flan-

ders International College of Osteopathy (FICO), passando da studente, 
a assistente, a insegnante, diventando infine il direttore di FICO. Profes-
sionalmente Jöry lavora presso la scuola, insegna con corsi post-gra-
duate a livello internazionale, ha una propria clinica privata, gestisce 
la clinica FICO e segue atleti di alto livello in Belgio (osteopata della 
squadra nazionale di rugby belga e squadra tradizionale di karate). Jöry 
insegna inoltre in numerosi paesi europei ed è particolarmente specia-
lizzato in trattamenti osteopatici a leva corta e in ginecologia e ostetri-
cia. La missione di Jöry per il futuro è quella di promuovere lo sviluppo 
dell’insegnamento osteopatico nel mondo e l’espansione della FICO.

MODULE B1 - CLINICAL TUTOR
 TRAINING I

LINGUA: Inglese
ISCRIZIONI: entro il 29 giugno 2018

PREREQUISITI:

INFORMAZIONI GENERALI:

Questo corso è la seconda parte del Clinical Tutor Training che ha come scopo quello di foca-
lizzarsi sulle abilità di insegnamento in materie osteopatiche e fornire una formazione ottimale 
per esser dei buon tutor di clinica. Il corso è basato sia sull’esperienza di tutoraggio clinico sia 
sull’insegnamento in materie osteopatiche.


