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In collaborazione con 

 

 

 
 
 
 

A.I.FI. – ASSOCIAZIONE ITALIANA di FISIOTERAPIA 

 

 

 

 

“La Schiena va a Scuola 2.0”  
Parte pratica e parte organizzativa 

 
 
 
 

Data: Sabato 02 Ottobre 2021 

 

 

Luogo e sede: Bologna, Zanhotel Europa, Via Boldrini 11 

 

 

Docenti: Paola Ammoniaci, Barbara Maghini 

 

 

Responsabile scientifica: Claudia Sarno 

 

 

Introduzione: 

AIFI e il GIS Fisioterapia Pediatrica presentano la seconda parte della formazione per fisioterapisti per il 

progetto La Schiena va a Scuola dedicata alla preparazione e allo svolgimento degli incontri in classe e alla 

gestione organizzativa sul territorio. 

 

 

Obiettivi e contenuti: 

Il corso, frutto della ricerca del gruppo di lavoro Schiena va a Scuola ha l’obiettivo di formare i partecipanti 

circa le modalità di svolgimento degli incontri a scuola e le procedure organizzative e logistiche per lo 

svolgimento del progetto sul territorio. 

 
 

Accreditato per: Fisioterapista (ammessi al bando SVAS che hanno partecipato alla Parte Teorica. webinar) 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Orario Argomento Metodologia 
Tempo 

Ore Min. 

 
8.30 Registrazione partecipanti    

9.00 Presentazioni docenti e partecipanti 
Docente:Ammoniaci, Maghini 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 15 

9.15 Obiettivi formativi dell’incontro 
Docente: Maghini 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 05 

9.20 Strategie e didattica attiva utilizzate nel progetto 
Docente: Maghini 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 20 

9.40 Ripasso breve delle DIA Bambini in ottica “pratica” 
Docente: Ammoniaci 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 20 

10.00 Presentazione e svolgimento attività pratica: il fisioterapista, la 
colonna, il mal di schiena, attività fisica e sport 
Docente: Ammoniaci, Maghini 

Lavoro a piccoli gruppi su problemi 
e casi clinici con produzione di 
rapporto finale da discutere con 
esperto 

1 30 

11.30 Pausa    

12.00 Lavori di gruppo: posizione seduta e zaino 
Docente: Ammoniaci, Maghini 

Lavoro a piccoli gruppi su problemi 
e casi clinici con produzione di 
rapporto finale da discutere con 
esperto 

0 45 

12.45 Restituzione in plenaria e pratica riflessiva 
Docente: Ammoniaci, Maghini 

Lavoro a piccoli gruppi su problemi 
e casi clinici con produzione di 
rapporto finale da discutere con 
esperto 

0 45 

13.30 Pausa       

14.30 SVAS in didattica a distanza 
Docente: Ammoniaci 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 45 

15.15 PARTE BUROCRATICA: Obiettivi formativi 
Docente: Maghini 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 30 

15.20 Organizzazione territoriale: organigramma e funzionigramma 
Docente: Ammoniaci 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 30 

15.30 Presentazione iter da seguire per lo svolgimento del progetto 
Docente: Ammoniaci 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 15 

15.45 Pausa       

16.00 Presentazione del materiale da utilizzare per la comunicazione 
con le scuole 
Docente: Maghini 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 30 

16.30 Regolamento SVAS 
Docente: Ammoniaci 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 30 

17.00 Pianificazione organizzazione rete sul territorio 
Docente: Ammoniaci, Maghini 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 30 

17.30 Domande finali Domande e risposte da parte dei 
docenti 

0 15 

17.45 Documentazione ECM e saluti    
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CURRICULUM BREVE DOCENTI 

 
PAOLA AMMONIACI 
Fisioterapista Libero Professionista. Diploma di Laurea nel 2002 presso Università degli studi di Bologna, 
iscritta Ordine TSRM PSTRP Forlì-Cesena-Rimini e appartenente alla Commissione d'Albo Fisioterapisti, 
iscritta AIFI. Titolare del proprio Studio di Fisioterapia. Attività riabilitative svolte in campo vestibolare, 
linfologico, pavimento pelvico, geriatrico e terapia manuale. Per il progetto SVASin Emilia Romagna: 
responsabile2013-2020,esperienza come formatore nelle scuole primarie,  secondarie di primo grado, con 
genitori e insegnanti 2011-2019, esperienza come docente per formatori 2013-2018 e partecipato ai gruppi di 
lavoro SVAS 2.0 nazionali. 

 
BARBARA MAGHINI 
 

 


