
1.0 NUOVI ORIENTAMENTI NELLA 
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ASSOCIATI 

ALLA CORSA  

       SEDE 
       IMPRUNETA (FI)  

Fisiolab 2.0 
Via Imprunetana per  

Tavarnuzze 231    
 
   DATE 
  21 e 22 
 Novembre 2020 
 
ORARI 
8,00 – 18,00 

DUE GIORNI • DOCENTE: Blaise DUBOIS, BSc, PT • Partecipanti: max 30 
CORSO 1.0 PROPEDEUTICO PER  I CORSI SUCCESSIVI 

COME ISCRIVERSI 
AL CORSO 
Iscrizione effettuabile 
unicamente online 
cliccando QUI 

Un must per valutare e gestire gli infortuni associati alla 
corsa (e non solo!). 
Volete sapere come gestire e trattare atleti e runner? 
Se state cercando come migliorare le vostre capacità 
e come attirare nuovi clienti/pazienti, siete arrivati alla 
conclusione della vostra ricerca!  
Il corso “Nuovi orientamenti nella prevenzione e gestione 
degli infortuni del runner” è stato pensato appositamente 
per voi! Un corso che ha già girato tutti e cinque i conti-
nenti rivoluzionando la mentalità di moltissimi professionisti. Sulla base del-
le più recenti prove scientifiche, gli ideatori del corso mettono in discussione 
diverse pratiche molto diffuse ma ingiustificate. 
Dalla valutazione al trattamento, passando attraverso l'analisi biomeccanica e 
la classificazione e prescrizione delle scarpe, senza dimenticare i principi della 

pianificazione dell'allenamento. Tutto 
è presentato in modo ben strutturato 
per garantire che i nuovi insegnamen-
ti, basati sulle più recenti evidenze 
scientifiche, possano essere immedia-
tamente utilizzati nella propria pratica 
professionale. Il modo piu' efficace e 
moderno per la presa in carico com-
pleta dei vostri runner. 
 
 

Siete pronti a: 
FAR CRESCERE LA VOSTRA ATTIVITÀ e raggiungere nuovi clienti/ pazienti 
grazie alle più recenti conoscenze e strumenti esclusivi e moderni? 
DIVENTARE LEADER e punto di riferimento per i runner della vostra zona? 
ESSERE MEMBRI di una prestigiosa associazione riconosciuta e stimata a 
livello internazionale? 
INTRAPRENDERE UN PERCORSO di crescita professionale e aggiornamen-
to continuo ? 
 

Dinamismo e divertimento assicurati! I docenti sapranno rendere semplici e 
concreti concetti teorici complessi. 
 

CORSO IN INGLESE CON TRADUZIONE IN ITALIANO 

 

Promozione speciale: sconto 10% acquistando il pacchetto del corso 1.0 + 1.1 
Lo sconto si applica automaticamente al momento dell'acquisto 

 La Clinica Del Running  è un’organizzazione nata per la formazione continua dei professionisti 
del mondo dello sport. È cresciuta a livello internazionale fino a diventare il punto di riferimen-

to principale nella prevenzione e nel trattamento degli infortuni associati alla corsa. 

CORSO 1.0 DEDICATO A TUTTI I PROFESSIONISTI DELLO SPORT (FISIOTERAPISTI, PREPARATORI ATLETICI, MEDICI, 
ALLENATORI, NUTRIZIONISTI, PODOLOGI, ECC). 

   ISCRIZIONE 

  € 590,00  
 
  Early Bird fino al 
 31 ottobre: 
 € 500,00  

 
Sconto 10% 
acquistando il 
pacchetto del corso 1.0 + 
1.1 
 
CREDITI ECM 
Richiesti per 
Fisioterapisti 

https://laclinicadelrunning.com/professionisti/corsi-e-seminari-previsti/10-nuovi-orientamenti-nella-prevenzione-degli-infortuni-associati-alla-corsa-firenze-novembre-2020/#!/

