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Programma Evento

LE LINEE DI FORZA DI J.M. LITTLEJOHN
Implicazioni nella clinica osteopatica
30-31 Ottobre e 1 Novembre 2020
Dott. Franco Guolo DO
Il corso si propone di istruire i partecipanti ad una lettura osservazionale della fisiologia del
paziente attraverso la valutazione dell’atteggiamento somatico e posturale secondo il modello
ideato da John Martin Littlejohn. Questo modo interpretativo sarà completato da un’analogia
tra le tipologie posturali secondo Littlejohn e le biotipologie base secondo un’elaborazione del
docente sui principali modelli morfogenetici. Il corso avrà un’impronta essenzialmente
diagnostica ma con un ragionamento clinico sulle modalità di approccio terapeutico proposto
dal docente con un razionale sulla scelta delle tecniche correttive in relazione alla
interpretazione clinica.
PROGRAMMA


Introduzione alle Linee di Forza di J.M. Littlejohn



Linee di Forza e di Tensione del corpo: individuazione della tipologia posturale



Archi vertebrali e periferici



Test clinici



Significato clinico dei pivot e dei punti deboli



Pratica clinica e osservazionale



Analogia tra i piani di valutazione fasciale/fluidica e le linee di forza/tensione



Pratica palpatoria e cenni di approccio tecnico di trattamento



Presentazione dei principali modelli morfologici in relazione alla tipologie posturali



Presentazione di un razionale di trattamento e di scelta di tecniche in relazione alla
situazione clinica

Docente
Franco Guolo, fisioterapista e osteopata, opera nell’ambito della terapia manuale da oltre 30
anni. Direttore didattico e docente del Collegio Italiano di Osteopatia in cui insegna Osteopatia
Viscerale, Osteoarticolare e soprattutto materia clinica osteopatica, anche in ambito
pediatrico. Collabora con vari centri di riabilitazione pediatrica e neuropsichiatrica infantile
su Bologna e provincia. È autore dei libri: “Tecniche di Energia Muscolare” e “Linee di Forza di
J.M.Littlejohn: sue implicazioni cliniche”. È intervenuto come relatore sull’approccio
osteopatico in vari convegni a livello nazionale. Docente in vari corsi di formazione
osteopatica postgraduate ti tipo clinico. Da 15 anni porta la propria esperienza sulla
diagnostica di tipo percettivo secondo Becker e di tipo fisiologico-posturale secondo
Littlejohn, integrando i sistemi con personali intuizioni.
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Codice Evento: PGLFL202008
Durata e orari
Da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre 2020.
Tre giorni per un totale di 23h di lezioni frontali e Pratiche.
Orari: venerdì e sabato 09.00-13.00/ 14.00-18.00, domenica 09.00-13.00/ 14.00-17.00
Sede: Osteopathic College, via Valdirivo n. 42 - 34122 Trieste
Figure professionali ammesse: Osteopati D.O., Studenti al VI anno dell’ordinamento Part Time/T2,
Studenti al V anno dell’ordinamento Full Time/Mix Mode/T1
Numero massimo di partecipanti: 30 (il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero
minimo d’iscritti: n. 20)
Costo
Euro 500,00 + IVA (Euro 610,00)
Convenzione: Euro 450,00 + IVA (Euro 549,00) per studenti al V e VI anno delle scuole di Osteopatia
A.I.S.O. ed ex studenti dell’Osteopathic College
Comprensivi di:
Attestato di Frequenza con Certificazione Sistema di Qualità (valido per aggiornamento R.O.I.)
Soluzioni di Pagamento
 Soluzione Unica:
Euro 500,00 + IVA (Euro 610,00) entro e non oltre il 20 ottobre 2020
 Soluzione Rateale:
Acconto: euro 150,00 + IVA (Euro 183,00) entro e non oltre il 20 ottobre 2020
Saldo: euro 350,00 + IVA (Euro 427,00) entro e non oltre il 23 ottobre 2020
Modalità di iscrizione:
1. Pre – Iscrizione: si richiede l’invio della Scheda Iscrizione all’indirizzo e-mail: info@osteopathiccollege.it o segreteria@osteopathic-college.it , compilata in ogni sua parte, firmata e completa di tutti i
dati obbligatori per la fatturazione elettronica
2. L’Amministrazione, se ci sono ancora posti disponibili, invia le coordinate bancarie per l’emissione
del Bonifico Bancario.
3. Alla ricezione del Bonifico Bancario, entro le scadenze sopra riportate, l’Amministrazione formalizza
l’iscrizione riservando il posto, emette ed invia la fattura elettronica.
Verranno accettate le iscrizioni nell’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei 30 posti disponibili.
E’ possibile rinunciare all’iscrizione fino a quindici giorni prima dalla data stabilita per l’evento, in questo
caso, la quota di partecipazione verrà restituita trattenendo il 10% per le spese organizzative. Per
eventuali recessi pervenuti in data successiva e/o in caso di mancata frequenza le quote versate non
saranno rimborsate.
Termine ultimo di Iscrizione: 20 ottobre 2020
Informazioni e Iscrizioni
Segreteria Organizzazione Eventi: Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste
Tel. +39 040 3721457 - Mobile +39 340 7570102 - @: info@osteopathic-college.it e
segreteria@osteopathic-college.it
La video registrazione non è prevista ed è a discrezione del docente.
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