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CLINICA NEURO VISUO POSTURALE 
PER PROFESSIONISTI VISIVI 

Garantiamo ciò che insegniamo 

per farti FARE LA DIFFERENZA 

Test di valutazione visuo posturale per: 

> collaborare con diversi specialisti in posturologia 

> gestire le difficoltà di adattamento o non     

 adeguata risposta all’occhiale prescritto 

> scegliere l’ausilio ottico e la corretta centratura 

 nei soggetti con posizione viziata del capo 

> avere capacità nel training visuo posturale 

Da gennaio a settembre con webinar, lezioni 

 FAD, 7 incontri in aula* e tirocinio diretto 

85 ore percorso Base + 40 ore l’avanzato 

* 2 incontri da 2 giorni (dom e lun) e 3 da un giorno (lun) 

Fruizione: 

50% FAD e webinar (a casa tua) 

50% Pratica clinica in aula e di tirocinio  

Fad rivedi, quando e dove vuoi, le lezioni e 

 consolida le nozioni teoriche 

Aula: risoluzione dei dubbi e pratica clinica con 1 

 docente ogni 5 partecipanti 

Tirocinio: in studio dal docente per il più alto 

 impatto clinico pratico 

KIT strumenti e protocollo: per iniziare da 

 subito, con tutto e in modo organizzato 

SIAMO I PRIMI IN ITALIA sulla clinica VP 

> Presenti in Università, scuole e corsi di fisiote-

rapia, osteopatia, odontoiatria, scienze motorie 

> 20 anni di esperienza ospedaliera, ambula-

 toriale e di negozio. 

> 35 tra docenti e tutor per una vera forma-

 zione interdisciplinare 

> Vantiamo il SOLD OUT a tutte le edizioni 

PERCORSO 

CHI SIAMO FORMAZIONE CONSOLIDATA 

COSA APPRENDI 

Siamo la Prima Scuola italiana che guida al riconoscimento e trattamento 

dei disordini Visuo Posturali (VP) con un approccio scientifico e clinico pratico, 

per un nuovo, efficace e potente modo di lavorare.  

Direzione: Dr. Luca Giannelli – Resp. Scientifico: Dott.ssa Giovanna Moro 

www.visionepostura.net 02 80 89 89 65 scuola@visionepostura.net 

Cosa pensano di noi Scopri di più 
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