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SCUOLA DI CLINICA NEURO VISUO POSTURALE
PER PROFESSIONISTI VISIVI

Gentile professionista,
la scuola sta rinnovando il sito web che sarà interamente dedicato alla
formazione, ecco il link

www.visionepostura.net
Nel sito troverà Tutte le informazioni che desidera,
inoltre può trovarci ai seguenti indirizzi e telefono:

Per informazioni, modalità organizzative, o appuntamento con uno dei nostri docenti, invii una
mail indicando il Vostro numero di telefono e l'orario a Voi più congeniale per essere richiamati,
Mail: scuola@visionepostura.it o telefonando al numero +39 02 8089 8965

Il percorso sulla Clinica Visuo posturale in 5 righe
La scuola di clinica Neuro Visuo Posturale (NVP) è 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, mirato ed efficace modo di lavorare.
5 incontri di presenza in aula, 20 ore di video-lezioni e 4 webinar live, portano al
consolidamento delle conoscenze VP, quindi alla creazione di nuove collaborazioni
interdisciplinari; 9 su 10 corsisti te lo confermano.
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PERCHE’ LA NOSTRA SCUOLA E’ LA NUMERO UNO?
Ecco le tre caratteristiche che ci contraddistinguono

PUNTI DI FORZA




COMPETENZE: ultimato il percorso sarai in grado di comprendere le cause e
programmare il trattamento di un disordine visuo posturale
CLINICA: il più alto impatto clinico pratico con la presenza di 1 tutor ogni 6 partecipanti,
sempre!
PREPARAZIONE: Gestire in modo sicuro le soluzioni ottiche da adottare e lavorare in
equipe interdisciplinare in modo fattivo per aprire nuove collaborazioni professionali

GARANZIE DELLA SCUOLA NVP
Avrai ottenuto nuove capacità:







PRIORITA’: identificare quando la visione è disfunzionale per il sistema posturale e
viceversa, per gestire quando e come intervenire.
GESTIONE: delle difficoltà di adattamento e di non adeguata risposta al trattamento
visivo prescrittivo, gestione del training visuo posturale con totale rispetto delle diverse
competenze tra i professionisti visivi.
PRATICA: scegliere la geometria di lente in base alle caratteristiche occupazionali e
posturali del soggetto, prescrivere un prisma come ortottista.
ABILITA’ sulla centratura delle lenti in caso di posizione anomala del capo e asimmetrie
orbitarie.
INTERDISCIPLINARIETA’: usare i test visuo posturali di interscambio con gli altri
professionisti della posturologia e

CONTINUM POST CORSO




CONTINUM FORMATIVO: hai a disposizione lezioni FAD e Webinar per avere un
aggiornamento continuativo.
TROVA E FATTI TROVARE: diventi membro del portale internazionale che mette in
comunicazione i professionisti che lavorano in modo interdisciplinare.
PROSPETTIVA: diventa tutor e docente della Scuola NVP.

Ti aspettiamo!
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