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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 09 Ottobre 2021 

 

 

Luogo e sede: Roma, Polo Formativo di Roma, Via Cristoforo Colombo 112 

 

 

Docenti: Ambra Galante, Vincenzo Cabala 

 

 

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: Galante,Cabala 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 15 

9.15 Obiettivi formativi dell’incontro 
Docente: Cabala 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 05 

9.20 Strategie e didattica attiva utilizzate nel progetto 
Docente: Galante 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 20 

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

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: Galante,Cabala 

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: Galante,Cabala 

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: Galante,Cabala 

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: Galante 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 45 

15.15 PARTE BUROCRATICA: Obiettivi formativi 
Docente: Cabala 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 30 

15.20 Organizzazione territoriale: organigramma e funzionigramma 
Docente: Cabala 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 30 

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

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: Galante 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 30 

16.30 Regolamento SVAS 
Docente: Galante 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 30 

17.00 Pianificazione organizzazione rete sul territorio 
Docente: Galante,Cabala 

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 
 
AMBRA GALANTE 
Laurea in Fisioterapia presso “La Sapienza” di Roma nel novembre 2007. Master di specializzazione in 
Fisioterapia Pediatrica presso l’Università degli Studi di Firenze ad Aprile 2010. Formazione specifica 
nell’ambito pediatrico-neonatale presso il Centro Brazelton di Firenze e il Centro Touchpoints di Roma. 
Referente per il Lazio del Gruppo Interesse Specialistico Pediatrico (G.I.S.Pediatrico) dell’Associazione 
Italiana Fisioterapisti(A.I.FI.) dal 2016. Referente Nazionale progetto “La Schiena va a Scuola” AIFI dal 2020. 
Esperienza lavorativa nell’ambito della fisioterapia pediatrica sia come dipendente di strutture private 
convenzionate che come libero professionista nel territorio di Roma e provincia.  Docente presso il CDL in 
Fisioterapia de “La Sapienza” di Roma (Sede RM6) e in vari corsi professionali organizzati dalla sezione laziale 
di AIFI. Docente nel corso  “La promozione dello sviluppo psicomotorio nel bambino 0-3 anni” rivolto ai pediatri 
di base e organizzato dall’Associazione Culturale Pediatri (ACP)- dal 2013 ad oggi varie edizioni. 
 
VINCENZO CABALA 
Laureato in fisioterapia nel 2002 presso La Sapienza di Roma. Master di specializzazione in Fisioterapia 
Pediatrica presso l’Università degli Studi di Firenze ad Aprile 2010. Formazione specifica nell’ambito 
pediatrico-neonatale e idrokinesiterapia pediatrica. Referente per il Lazio del Gruppo Interesse Specialistico 
Pediatrico (G.I.S.Pediatrico) dell’Associazione Italiana Fisioterapisti(A.I.FI.). Esperienza lavorativa nell’ambito 
della fisioterapia pediatrica presso il centro Vaclav Vojta di Roma di cui è responsabile dell’area Formazione. 
Docente nel Master in Fisioterapia Pediatrica di Firenze dal 2011.  
 

 
 

 


