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Codice Evento: NOECM040420 

 

Data: 4-5 Aprile 2020 

 

Sede: Postural Lab – Via Tessa 5 - Pavia 

 

Docente: Edoardo Gustini Fisioterapista, PhD in Patologia Clinica, Docente di Anatomia funzionale, 

da più di 20 anni si occupa di rieducazione posturale e preparazione atletica, insegnante yoga e 

pilates  

 

Destinatari: Laureati in Scienze Motorie, studenti del 2° e 3° anno CDL 

 

Costo: 290 euro, se prenoti entro il 4 Febbraio 2020 il costo sarà 260 euro 

 

Posti Disponibili: 24 

 

Termine Iscrizioni: 4 Marzo 2020 

 

Materiale Didattico: Materiale per appunti, ad ogni partecipante verrà dato il libro Functional Posture 

in Motion FPM. 
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BREVE PREMESSA: 

Functional Posture in Motion (FPM) è un nuovo metodo di rieducazione posturale. FPM analizza la 

postura da una nuova prospettiva: non considera solo gli allineamenti del corpo, ma li mette in 

relazione all’azione da svolgere, al vissuto della persona e alle leggi fondamentali della fisica. Tale 

metodo, grazie alle spiegazioni teoriche e agli esercizi pratici, rende possibile questa intima 

consapevolezza: presupposto essenziale per gestire il corpo in modo sano ed efficiente. 

 

 OBIETTIVI: 

- Acquisire le basi del metodo FPM che comprendono i principi fondamentali della postura 

umana e i 9 punti fondamentali per la gestione funzionale del corpo in movimento 

- I partecipanti saranno in grado di eseguire l’esame posturale in ottica funzionale 

- I partecipanti saranno in grado di impostare un corretto ragionamento clinico ai fini 

rieducativi e riabilitativi. 

 

PROGRAMMA: 14 ore 

Prima giornata 

8:30 – 9:00 Registrazione partecipanti 

9:00 – 11:00 I principi fondamentali FPM; lezione esperienziale; i 9 punti fondamentali per la gestione 

funzionale del corpo in movimento 

11:00 – 11:15 Pausa 

11:15 – 13:00 La postura funzionale; esercizi di presa di coscienza, sensibilizzazione e percezione del 

pavimento pelvico 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 17:00 Lezione ed esercitazioni pratiche tra i partecipanti 

Seconda giornata 

9:00 – 11:00 Lezione esperienziale; approfondimento sui principi fondamentali FPM. 

11:00 – 11:15 Pausa 

11:15 – 13:00 Approfondimento sulla biomeccanica dei movimenti FPM; guida alla scelta degli 

esercizi FPM 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 17:00 La palla, il suolo, la transizioni, il cammino; il concetto di lavoro personalizzato e di 

gruppo; esercitazione pratica. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è necessario compilare sul sito l’apposito modulo d’iscrizione 

relativo all’evento e seguire la procedura indicata per il caricamento della ricevuta di pagamento. 

Per gli eventi che presentano un numero limitato di posti farà fede per l’iscrizione la data di arrivo 

della domanda, accompagnata dalla certificazione del versamento della quota di iscrizione e 

dall’accettazione scritta delle norme generali.  
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Per completare la procedura di iscrizione è possibile provvedere al pagamento della quota tramite 

bonifico bancario. 

Bonifico bancario intestato a: 

DOCEO S.R.L. – Via Liutprando 3/F – Pavia 27100 

IBAN IT50E 08386 17987 00000 0401212 

CAUSALE: cognome e nome, quota iscrizione codice evento 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

 

DOCEO S.R.L. 

Via Liutprando 3\F – Pavia 27100 

P.IVA E C.F. 02612840187 REA PV-287787 

E-mail: info@doceo-ecm.it - Pec: doceosrl@pec.it 

Sito web: www.doceo-ecm.it 

Tel. 377 30 73 809 
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