
                          



PROGETTO COME for CHILDREN
GIORNATE FORMATIVE "HAND TO HAND"

IL PROGETTO COME for CHILDREN (C4C):

Il progetto COME FOR CHILDREN nasce con l’intenzione di fornire servizio di Osteopatia
gratuito a bambini di età pediatrica (0-16 anni) con disabilità psico-fisica e/o disagio sociale
attraverso la collaborazione con istituzioni, enti, associazioni di malati, fondazioni e singoli
cittadini.

Le attività si svolgono presso i centri regionali C4C dove alle attività di clinica si unisce quella di
formazione e di ricerca.

Crediamo fortemente nell' interdisciplinarità e perciò collaboriamo con le altre figure professionali
mediche e paramediche al fine di raggiungere il miglior risultato per il bambino.

Le giornate di formazione "Hand to Hand" fanno parte di questo progetto e offrono la possibilità di
effettuare trattamenti osteopatici su bambini con disabilità sotto la supervisione di osteopati
altamente specializzati e che operano nel settore pediatrico. Nel corso di ogni anno saranno
organizzate 4 giornate "Hand to Hand" con diversi docenti e saranno distribuite su tutto il territorio
italiano.

Lavorare con i bambini e in particolare con la disabilità richiede una specifica attenzione e
preparazione, queste giornate sono un’occasione unica di formazione per un lavoro come quello
dell' osteopata basato sulla palpazione e sull'esperienza sensoriale.



Titolo: Giornata Hand to Hand

Docente: Francoise Desrosiers 

Luogo: Riva del Garda e Trento

Date: 1 – 2 giugno 2018

Lingua: Francese/Italiano

CV breve Docente

Membro registro osteopati Quebeq

Membro Cranial Academy USA

Membro SCTF (Sutherland Cranial Teaching Foundation) USA

Membro Teaching Foundation Jeames Jealous

E' stata allieva di A. Wales, T. Schooley e V. Fryman

CV: http://www.biodo-fr.com/CPOFD/PDF/CV_F-Desrosiers.pdf.

Descrizione

Tutte le giornate di formazione "Hand to Hand" sono eventi connessi al progetto COME for CHILDREN della
Fondazione COME Collaboration Onlus.

Al fine di garantire la reale possibilità di confronto con gli insegnati invitati tutte le giornate si svolgeranno a
numero chiuso, la scelta dei candidati avverrà rispettando l'ordine temporale d'iscrizione.

Per le giornate del 1 e 2 Giugno 2018 sono ammessi a partecipare i   primi 25 osteopati che effettueranno l'iscrizione.

Programma
Venerdì 1 giugno

9:30 - 13:00 
Study Group con pratiche tra gli osteopati partecipanti

15:00-16:00
Trattamenti osteopatici per gestanti 

16:00-17:00 
Trattamenti osteopatici per neonati 

17:00- 19:00 
Trattamenti osteopatici per bambini disabili e famiglie 

Sabato 2 giugno

9:00-10:00 
Breathing iniziale tra gli osteopati

10:00-13:00 
Trattamento ragazzi diversamente abili presso "casa Serena" Anffas Trento 

http://www.biodo-fr.com/CPOFD/PDF/CV_F-Desrosiers.pdf


Città: Anffas Trentino - struttura “Nuova casa SERENA” in Via Campanelle, 5038121 Trento.

Giorno: 1 – 2 giugno 2018

Costo: 
Entro il 15/05/2018 …..………. Membri COME………… € 150,00

         …..………. Non Membri COME…… € 200,00

Dal 15/05/2018 in poi ………… Membri COME ……….. € 170,00
             ………… Non Membri COME ….. € 220,00

Destinatari del corso: tutti gli interessati

Iscrizione

Il pagamento è richiesto nella sola formula del Bonifico Bancario intestato a:

C.O.ME. Collaboration Onlus
Viale A. Vespucci, 188 - 6516 Pescara
Codice Fiscale: 91128450680
IBAN IT24E0501803200000012315180 
BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A

Causale: Nome, Cognome, C4C giornate Hand to Hand 1/2 Giugno 2018

Una volta effettuato il bonifico si prega di inviare un' email allegando il documento a
info@comecollaboration.org

Suggerimenti per alloggio a Trento

- Hotel La Villa (Trento)
- Garnì Villa Fontana (Trento)
- Hotel Everest (Trento)
- Hotel NH Trento 
- B&B S. Vito (vicino sede Anffas)
- B&B Rosso Pila (vicino sede Anffas)
- B&B Aria D’Argento (vicino sede Anffas)
- Hotel Villa Mandruzzo (vicino Anffas)

Clausole di recesso:
In caso di annullamento del corso, la COME Coll. ONLUS, si impegna a rimborsare l'intero
importo versato dal partecipante.

Contatti

• comitato organizzatore locale:
- Javier Barrionuevo  DO barrionuevojavier@icloud.com
- Andrea Ghedina DO ghedinaosteopatia@gmail.com

• Segreteria organizzativa:
- Carlotta Lalla carlotta@comecollaboration.org

• Direzione Come for Children:
- Alessandro Accorsi DO, comeforchildren@gmail.com   ph.+39 320/4059124

mailto:carlotta@comecollaboration.org
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Diventa socio di COME Collaboration Onlus:
ADERISCI AL PROGETTO “BeCOME”

Tutti gli eventi formativi e le attività di COME 4 CHILDREN sono promossi e patrocinati dalla Fondazione 
COME Collaboration ONLUS (www.comecollaboration.org). 

P e r d i v e n t a r e membro effettivo di COME Collaboration ONLUS inviare un’email a
info@comecollaboration.org inviando il proprio CV in formato Europass e mettendo come oggetto
dell’email: Programma “beCOME”. 

Il costo annuale dell'affiliazione è di € 150,00. 

Ai membri della Fondazione viene offerta la possibilità:
 di partecipare ai progetti di ricerca e di clinica della fondazione (come per esempio ne-O, COME for

CHILDREN)
 di partecipare a congressi nazionali e internazionali organizzati dalla fondazione a tariffa agevolata
 di usufruire del “free friday”, ovvero partecipazione gratuita a workshop organizzati il giorno

precedente il congresso internazionale annuale QUANTUM GLOBAL
 di beneficiare di un servizio di traduzione di articoli rilevanti in ambito clinico e di ricerca
 di partecipare giornate formative esclusive per i soci
 di ottenere supporto da parte professionisti altamente specializzati nella scrittura di protocolli clinici

e ausilio per poter stipulare accordi con enti pubblici e privati
 di seguire webinar con esperti nazionali e internazionali a prezzi agevolati
 di entrare in una comunità osteopatica internazionale molto attiva con possibilità di accedere a

tirocini formativi presso i partner della fondazione

FONDAZIONE C.O.ME. COLLABORATION ONLUS

La Fondazione C.O.ME. COLLABORATION Onlus (www.comecollaboration.org) nasce a metà 2014 con
patrimonio interamente devoluto alla ricerca scientifica e personalità giuridica attribuita dalla Prefettura di
Pescara.
COME è un ente sovra- istituzionale, indipendente che collabora con istituti, società, enti pubblici e privati
rispettando l’alta qualità dei progetti.
Mission
La sua mission è l’attività di ricerca prevalentemente in ambito osteopatico integrandola alle discipline
mediche. La fondazione interdisciplinare per l'eccellenza in osteopatia si propone l’obiettivo di produrre
evidenze scientifiche utili all'ottimizzazione dei servizi sanitari e della pratica clinica, il miglioramento della
formazione, lo sviluppo di nuove tecnologie, all’interno di un contesto multidisciplinare con risvolti in
ambito sociale.
Relativamente alla materia prescelta la ricerca si svolge in laboratorio o attraverso l’attività clinica o in
modalità translational research.

La Fondazione è costituita da un direttivo centrale e da ulteriori sette centri collocati in altri paesi.
L’organizzazione interna prevede divisioni/dipartimenti: ricerca, clinica, salute pubblica, community
(sostenitori e partners), commissione scientifica.
Il lavoro è organizzato in modalità prevalentemente orizzontale garantendo la collaborazione con università
americane, istituti europei e società nazionali ed internazionali.

In 2 anni sono stati coinvolti oltre 70 professionisti inclusi docenti universitari italiani e non, da Oxford,
Harvard e ISS, associazioni come Vivere Onlus, Ammi, intrapresi 25 progetti scientifici, pubblicati 30
articoli su riviste peer-reviewed, numerosi i premi vinti così come i mass media interessati (Canale 5; Vanity
Fair; La Repubblica, La Stampa, Corriere della Sera) gadgets e supporto dei testimonial.
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