CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO IN :
POSTUROLOGIA AVANZATA
“DAI CONCETTI DI BASE ALLA SPECIALIZZAZIONE IN ERGONOMIA, GERIATRIA, ATTIVITÀ
SPORTIVE AGONISTICHE ED ATTIVITÀ SPORTIVE AGONISTICHE ED AMATORIALI NELLE
DISABILITÀ.”

NORME DI PARTECIPAZIONE
CAGLIARI – Novembre 2019/Gennaio 2021
NUMERO LEZIONI: 17 incontri, a cadenza mensile, per un totale di 750 ore ( Frontali, Pratica clinica e a cura
dello studente). La frequenza è obbligatoria ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione valido per
l’esonero dell’obbligo ECM per l’anno 2019-2020, ai sensi dell’art. 6, III comma, legge n. 341/90.

DURATA DEL CORSO: Novembre 2019/Gennaio 2021. Al termine del Corso sarà rilasciato
Attestato di Frequenza previo un esame finale e la discussione di un elaborato di tesi.

TITOLI PER L’AMMISSIONE: Laurea in Medicina e Chirurgia con iscrizione o annotazione
all’Albo degli Odontoiatri, Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con abilitazione
all’esercizio della professione. I candidati in possesso del titolo di studio straniero devono
presentare la documentazione attestante il riconoscimento della laurea e dell’abilitazione all’
esercizio professionale da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Il corso è altresì aperto a : Laurea in Scienze Motorie (classe L22) ; Laurea in Fisioterapia (o equipollenti
L.1/2002); Laurea in Podologia (o equipollenti L.1/2002); Laurea in Logopedia (o equipollenti L.1/2002);
Lauree delle classi L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4 (professioni sanitarie). Altri titoli non sopraindicati
verranno valutati per il caso specifico dalla commissione scientifica.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: il modulo per la domanda di partecipazione può
essere

scaricato dal sito www.implantologiaunica.it
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere effettuata entro le ore 12 del 28/10/2019
via mail con pec, o per posta a/r, o a mano alla Segreteria Organizzativa, i candidati dovranno allegare alla
domanda di partecipazione, la ricevuta da euro 100 per i diritti di segreteria da bonificarsi sul conto
corrente intestato a:
ASSOCIAZIONE IMPLANTOLOGIA UNICA
IBAN: IT 37 L O2008 15010 000104136285
CAUSALE: Domanda di partecipazione Corso di Perfezionamento in Posturologia Avanzata. Diritti di
segreteria

Successivamente i vincitori saranno contattati via mail/pec e dovranno inviare il modulo di iscrizione (che
apparirà sul sito www.implantologiaunica.it ) unitamente alla ricevuta di pagamento della prima rata delle
tasse universitarie di euro 1000 da bonificarsi sul conto corrente intestato a:
ASSOCIAZIONE IMPLANTOLOGIA UNICA
IBAN: IT 37 L O2008 15010 000104136285
CAUSALE: Iscrizione Corso di Perfezionamento in Posturologia Avanzata, Cagliari 2019.

COSTO DEL CORSO: Euro 2.000,00 esente IVA
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
- Euro 1.000 all’iscrizione
- Euro 1.000 entro il 16 Maggio 2020

SEDE DEL CORSO: Clinica Odontoiatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari.
e/o altre Sedi accreditate

NUMERO PARTECIPANTI: Min 20 Max 60; in caso di richieste superiori alla disponibilità dei posti sarà
effettuata una selezione per titoli. Verrà considerato elemento prioritario la partecipazione pregressa ad un
Perfezionamento e/o un Master Universitario in Posturologia.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

EMAIL : posturologiaavanzata@gmail.com

