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CON I MIGLIORI PRESENTER INTERNAZIONALI
4 WORKSHOP

/ EVOLUZIONE DEL NUOTO / PALESTRA IN ACQUA /
DIMAGRIMENTO / INTERVAL & FUNCTIONAL TRAININGS

MASTERCLASS CON 2 PERCORSI FORMATIVI
/ PERCORSO BENESSERE e SALUTE /
/ PERCORSO FUN /

3 GIORNI DI MASTERCLASS, WORKSHOP
E FORMAZIONE DI ALTISSIMO LIVELLO
CON I TOP PRESENTER INTERNAZIONALI
E I MIGLIORI ATTREZZI PER L’ACQUATICITÀ VERTICALE

31 AGOSTO 2018
• Convegno/Tavola Rotonda - Acquaticità Neonatale e Prenatale proiettate al 2020
• Master - Rehab: Acqua come strumento di prevenzione e recupero funzionale
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10:00 / 17:00

MASTER REHAB: L’Acqua come strumento di prevenzione e
rieducazione funzionale
Dott. Emanuele Giannini, Giuseppe Sirianni e Francesco Confalonieri

In questi ultimi anni sta fortemente crescendo nella cultura della classe medica e nei
bisogni della popolazione la consapevolezza dell’importanza e delle potenzialità del
mezzo acqua come strumento di prevenzione e terapia.
Questo Master, guidato da tre professionisti protagonisti da tempo in questo settore si
propone quindi di approfondire i diversi aspetti di questa tematica alternando momenti di formazione teorica in aula ed esercitazioni pratiche in acqua.
In particolare verranno affrontati e dibattuti i seguenti argomenti:
•
Potenzialità e limiti del mezzo acqua
•
Il lavoro in acqua come strumento terapeutico fondamentale in fase preventiva,
riabilitativa e di rieducazione funzionale.
•
Il ruolo del Fisioterapista, del Laureato in Scienze Motorie e dell’Istruttore
di Nuoto
•
Il lavoro in acqua nelle patologie articolari e muscolo-scheletriche
•
Il lavoro in acqua nelle patologie dismetaboliche
•
Il lavoro in acqua nei soggetti obesi ed in forte sovrappeso
•
Come organizzare un’attività in acqua mirata alla prevenzione ed alla rieducazione funzionale in un centro fitness o in una piscina tradizionale.

RELATORI
Emanuele GIANNINI

Fisioterapista, massaggiatore e
massofisioterapista. Ha fondato
il Kinetic Center Srl, centro di
scienze motorie e rieducazione
funzionale di Pisa.

Giuseppe SIRIANNI

Responsabile della prevenzione
e della rieducazione funzionale
in piscina ed in palestra presso
Kinetic Center Srl.

Francesco CONFALONIERI
Presidente del Comitato
Tecnico Scientifico e
cofondatore della European
Aquatic Association.

venerdì 31 AGOSTO
CONVEGNO

10:00 / 17:00

CONVEGNO: Acquaticità neonatale e prenatale proiettate al 2020 - dal metodo
al servizio ottimale per bimbi e genitori
Confronto e tavola rotonda fra i più accreditati interpreti nazionali ed internazionali
mattina

10:00 / 10:20 Introduzione di Manolo Cattari e Francesco Confalonieri
10:20 / 12:20 Interventi degli esperti italiani ed esteri
Caterina Borgato, Hugo Lavalle (ARG), Luigi Vecchio, Julie-Ann James (UK-AUS), Olga Ryzhaya
(RUS), Elisabetta Capelli e Giovanna Alletti di InAcqua
12:20 / 13:00 Confronto e domande
13:00 / 14:00 Light lunch

pomeriggio

14:00 / 14:40 Dalla metodologia al servizio ottimale per bimbo, genitore, famiglia: relazione, marketing e
organizzazione nel prossimo decennio
Gerardo Ruberto
14:40 / 15:25 Esperto di Chicco per inquadrare quanto presentato, secondo le soluzioni che Artsana può offrire per migliorare servizio erogato e percezione qualitativa dello stesso agli occhi dei clienti
Esperto di Chicco/Artsana, Manolo Cattari, Gerardo Ruberto
15:30 / 16:30 Valutazioni sul metodo e sul servizio al cliente dalla vendita alle esperienze in acqua e nel
contesto piscina: dibattito/confronto fra gli esperti e case history riportate dai rappresentanti di diversi paesi
Manolo Cattari coordina gli interventi degli esperti esteri
16:30 / 17:00 Conclusioni di Manolo Cattari e Francesco Confalonieri

RELATORI
Hugo LAVALLE (ARG)

Dall’Argentina. Insegnante di
Educazione Fisica (Buenos
Aires/Torino). Formatore
in attivitá Acquatiche per la
Prima Infanzia. Organizzatore di eventi formativi.
Fondatore di Acquarella.

Julie-Ann JAMES (AUS)
Julie-Ann dirige Aqua Babies
Global ed è una delle maggiori esperte di acquaticità
neonatale e per bambini
del Regno Unito. Insegna a
questa fascia d’età da oltre
30 anni ed è responsabile
dell’introduzione del programma di acquaticità/nuoto
per bambini e neonati “Aquababies”, esportando il suo
metodo in tutto il mondo.

Olga RYZHAYA (RUS)

Rappresenta EAA per le
attività acquatiche rivolte ai
bambini 0-3 anni in Russia.

Francesco CONFALONIERI

Specialista in Medicina dello
Sport. Presidente del Comitato Tecnico Scientifico e
cofondatore della European
Aquatic Association, Esperto
in Metodologia dell’Allenamento e Dietologia.

Manolo CATTARI

Psicologo dello sport e
psicoterapeuta. Responsabile scientifico del Progetto
AlbatroSS e dei progetti di
sport terapia ad esso collegati. Si occupa di formazione,
psicoterapia, consulenza
in psicologia dello sport e
progettazione socio-sanitaria nel territorio del Nord
Sardegna.

Gerardo RUBERTO

Scrittore, autore di libri e
ideatore progetti per il sociale, uno dei massimi esperti di
wellness a livello nazionale.

Caterina BORGATO

Nuotatrice pluri campionessa
italiana e membro per più
di 10 anni della Nazionale
Italiana assoluta di nuoto
partecipando ai Campionati
Mondiali ed Europei.
Insegnante di nuoto F.I.N.,
organizza le attività didattiche
e ludiche in qualità di responsabile presso numerosi impianti natatori. Specializzata
nell’area neonatale e attività
in acqua per la prima infanzia,
insegnante del metodo
Acquami®. E’ autrice di diversi
articoli per la rivista Happy
Aquatics.

Luigi VECCHIO

Diploma Istituto Superiore
di Educazione Fisica, Presidente BLU PAVIA S.S.D a r.l.,
docente al Corso di Laurea
in Educazione Motoria Preventiva ed Adattata presso
l’Università degli Studi di
Pavia. Gestore Piscina IDEA
BLU di Pavia.

Con la partecipazione
speciale di un esperto di
Chicco

Elisabetta CAPELLI

Laureata in ostetricia, specializzata in idrochinesiologia
e coordinatrice del settore
gestanti presso il Centro
per l’Infanzia Marco Polo
Inacqua di Piacenza.

Giovanna ALLETTI

Educatrice, specializzata in
idrochinesiologia e coordinatrice del settore infanzia
0-3 anni, presso il Centro
per l’Infanzia Marco Polo
Inacqua di Piacenza.

