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Titolo: Giornata “Hand to Hand”

Team docenti  presenti: Gabriella Colangelo, Cristiana Pozzi, Enrica Negri, Gianluca Serafini, 
Stella Franchini

Luogo: Grottammare (AP)

Data: 12 Luglio 2018

Lingua: italiano

Obiettivi:
Le giornate “Hand to Hand” offrono la possibilità di effettuare trattamenti osteopatici su bambini 
con disabilità sotto la supervisione di osteopati altamente specializzati che operano nel settore 
pediatrico.
Nello specifico di questa giornata, nella parte teorica, si cercherà di mettere in evidenza l'approccio 
della “Fondazione Osteopatia Pediatrica” e qual'è l'importanza dell'eziologia per la miglior sintonia 
con il paziente, in modo da accompagnare gli osteopati presenti con una linea di trattamento 
comune prima di passare alla parte pratica.

Docenti
Il team dei docenti: sono della Fondazione Osteopatica Pediatrica che opera presso il centro di San 
Marino “Le Nove Lune” fondato grazie all'apporto umano e all'esperienza a Cristiana Pozzi 
-DO,DOP RSM – e a Gabriella Colangelo – DO, DOP RSM – la quale è stata uno dei pilastri del 
Centro di Osteopatia di Londra “OCC” per vent'anni.

Programma

Giorno 1 

09:30 – 13:00 PARTE TEORICA
• come risalire all'eziologia di problemi neurologici pediatrici tramite la palpazione

osteopatica
• approccio osteopatico alle problematiche e ai traumi emotici

13:00 – 14:30 Lunch time

14:30 – 18:00 PARTE PRATICA
• trattamenti bambini



Città: Grottammare (AP), presso la scuola dell'infanzia in via Cesare Battisti n.28

Giorno: 12 Luglio 2018

Costo:
Membri COME ………… € 120,00
Studenti ………………… € 120,00
Non Membri COME …… € 160,00

Numero massimo: 12 iscritti
N.B.: come “studenti” sono ammessi solo quelli dell'ultimo anno.

Per iscrizione:
Il pagamento è richiesto nella sola formula del Bonifico Bancario intestato a:
C.O.ME. Collaboration Onlus
Viale A. Vespucci, 188 - 65216 Pescara
Codice Fiscale: 91128450680
IBAN: IT24E0501803200000012315180
BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A
causale: Cognome_nome_Hand to Hand

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

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

Per maggiori informazioni: scrivi a info@comecollaboration.org
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