COURSE DESCRIPTION:

This fast paced, information packed course is firmly based on the latest research as well as
Adam Meakins clinical experience, and demonstrates how all our assessments and
treatments are surrounded with uncertainty, and how they are not as specific or sensitive
as many would like to think. As distressing and confusing as this may sound the instructor
shows how this can be the exact opposite, and how it can allow you to focus on what
matters more, the patient.
This course has been developed over a decade of experience and has taken two years of
painstaking work, and has even lead to three clinical research trials.
Now hosted in locations both nationally and internationally, these course aim to
be informative, informal and fun. Presented in the instructor’s own unique and
occasionally controversial style, explores the myths and misconceptions that surround the
shoulder and look for simpler ways forward.
The course aims to give ALL therapists the confidence that simplifying the shoulder is
evidenced based and effective, as well lots of useful, practical helpful hints and tips that can
be put into practice immediately.

Key Course Objectives:
•
•
•
•
•

Simplify your assessment and management of the most common shoulder issues
Expose the myths around shoulder anatomy, biomechanics and pathology
Explore the evidence on our assessments and diagnosis of shoulder issues
Examine how best to assess shoulder movement, muscle function, proprioception,
and the kinetic chain
Evaluate shoulder exercises and progressions with chances to practice and reherse
ideas

INSTRUCTOR’S PROFILE

Adam is a specialist sports physiotherapist and extended scope practitioner with an
interest in the management of the shoulder and upper limb. He works both in the NHS
and the private sector at various sites and locations around Hertfordshire, UK.
Adam has worked in various settings including elite level professional sport and has been
fortunate enough to work with some of the worlds leading shoulder specialists, helping a
wide and diverse range of patients recover from many shoulder problems.
As a qualified Strength and Conditioning Coach Adam recognises the importance of how
exercise plays an integral role in the recovery and reduction of injury. As a keen sportsman
himself he fully understands the passion, dedication, and desire all athletes, both the
professional and amateur alike have for a speedy return to fitness and performance after
injury. He also understands the commitment, passion, and enthusiasm to stay at the top of
the game and remain in peak physical performance.
With extensive post graduate training Adam is able to incorporate an extended range of
diagnostic tools into his assessments, such as diagnostic ultrasound scanning and guided
injections, isokinetic muscle testing, and force plate analysis. Adam is always keen to look
for ways to reduce the risk of injury in sports using evidence based strategies, and is also a
strong advocate of evidence based practice within ALL areas of physiotherapy.
Adam believes in a simple, practical, and honest approach and is passionate about
educating both patients and therapists on the vast differences in the quality and
effectiveness of some treatments within this profession.
He has been a lecturer at Brunel University, and teaches his own internationally renowed
shoulder workshops across the world. Adam is also currently involved in a number of
clinical research projects and has published papers in peer reviewed journals, and has
written a chapter for the latest edition of best selling Brukner & Khan’s Clinical Sports
Medicine.
Adam can often be found speaking at conferences & professional events on subjects in and
around sports injury and musculoskeletal medicine.
Finally Adam is a strong believer in the use of social media within healthcare to help
educate, share ideas and disseminate information and he has become one of the most
followed physiotherapists due to his honest, and at times controversial views and opinions.
He can followed on twitter @adammeakins.

Modalità di pagamento - corso THE SHOULDER (Adam Meakins)
1. Selezionare l’opzione tra quelle sotto-indicate - saldo in un'unica soluzione all’atto dell’iscrizione mediante bonifico
bancario su conto corrente IBAN: IT50X0503401008000000010236 intestato a: “NFC Network Formazione Continua in
riabilitazione” (oppure versamento con maggiorazione per commissioni Paypal sul conto Paypal: info@nfcnetwork.org vedere l’esatta quota Paypal indicata per ognuna delle opzioni di iscrizione elencate a seguire):

 285 € (esente Iva): quota iscrizione al corso per soci NFC per l’anno 2017 - indicare come causale di pagamento
“Corso MEAKINS socio NFC” (nel caso si scelga il pagamento via Paypal la quota da versare è pari a 296 €)

 305 € (esente Iva): quota associativa NFC per l’anno 2017 (20 €) + quota iscrizione al corso per soci NFC 2017

(285 €) - indicare come causale di pagamento “Quota associativa NFC 2017 + corso MEAKINS” (nel caso si scelga il
pagamento via Paypal la quota da versare è pari a 317 €)

 372,10 € (305 € + Iva): quota iscrizione al corso per soci GTM/GSTM - indicare come causale di pagamento “Corso
MEAKINS socio partner” (opzione di pagamento via Paypal disponibile solo per i soci NFC - vedere prime 2 opzioni)

 396,50 € (325 € + Iva): quota iscrizione al corso per non soci - indicare come causale di pagamento “Corso

MEAKINS non socio” (opzione di pagamento Paypal disponibile solo per i soci NFC - vedere prime 2 opzioni)

2. Inviare in allegato via e-mail a “info@nfcnetwork.org”: 1. la copia distinta di pagamento via bonifico/Paypal + 2. modulo
iscrizione + 3. modulo associazione NFC (se si è già associati NON è necessario inviare quest’ultimo modulo) oppure
prova status di associato GSTM/GTM.
--------------------------Regolamento:
1. L’accettazione/osservanza del seguente regolamento è condizione per ammissione e frequenza al corso.
2. La quota di iscrizione al corso non è rimborsabile, salvo in caso di annullamento del corso da parte dell’organizzatore.
Qualora l’iscritto rinunci formalmente via e-mail a info@nfcnetwork.org entro 30 giorni dalla data di inizio del corso otterrà
un buono del valore della quota d’iscrizione spendibile per un qualunque corso NFC futuro. Oltre questo termine è possibile
farsi sostituire da altra persona che abbia i requisiti di partecipazione al corso ottenendo così il buono suddetto.
3. La segreteria NFC si riserva il diritto di variare gli orari, la sede del corso (non variando però la Provincia della sede), annullare
o spostare anche fino al giorno precedente all’inizio del corso, attraverso comunicazione telefonica o posta elettronica.
4. Il corso NON prevede l’ottenimento dei Crediti Formativi del programma nazionale ECM.
Regolamento organizzativo:
1. L’allievo è tenuto alla massima puntualità.
2. Durante le lezioni il partecipante è tenuto ad un contegno nei confronti di docenti/colleghi. Un comportamento che disturbi
il regolare svolgimento delle lezioni è motivo di allontanamento dall’aula senza diritto a rimborso.
3. Il partecipante, durante le lezioni, deve astenersi da critiche a docenti/metodi di insegnamento. Eventuali
critiche/osservazioni dovranno essere riportate sulla scheda valutazione distribuita al termine delle lezioni.
4. Il partecipante che causi danni a cose/persone per sua negligenza/altre cause dirette/indirette è tenuto al risarcimento.
5. Il materiale didattico non può essere riprodotto e l’eventuale fotocopiatura deve essere autorizzata.
6. Le registrazioni audio/video delle parti pratiche sono autorizzate (non lo sono delle parti teoriche) ed i partecipanti
prestano consenso ad essere ripresi. E’ fatto divieto assoluto di diffusione delle registrazioni audio/video sopra-citate a
soggetti terzi che non risultino iscritti al corso, nonché la loro pubblicazione online su qualunque sito web privato/pubblico,
forum, social network di qualunque tipo, etc. Le registrazioni sono PRIVATE e la loro diffusione verrà perseguita legalmente.
7. Per l’ottenimento dell’attestato di frequenza del corso il partecipante deve: frequentare il 100% delle ore di formazione
previste per lo svolgimento del corso.
8. L’iscrizione al corso implica l’accettazione/osservazione di tutte le norme per l’intera durata del corso.
Accetto il regolamento

LUOGO & DATA ________________________

Non accetto il regolamento

FIRMA ISCRITTO _______________________________________

Segreteria organizzativa: NFC Network Formazione Continua in riabilitazione ---- e-mail: info@nfcnetwork.org (www.nfcnetwork.org)

Modulo associativo anno 2017 - associazione NFC Network
Formazione Continua in riabilitazione
Per diventare membro dell’associazione NFC compila il seguente form assicurandoti di aver inserito tutti i dati corretti. Si precisa
che i dati inseriti saranno conservati solo fino al termine dell’anno di associazione.

Quota associativa per l’anno 2017: 20 € (esente Iva) via bonifico bancario su conto corrente
intestato a: “NFC Network Formazione Continua in riabilitazione”, IBAN:
IT50X0503401008000000010236, oppure versamento 21 € (esente Iva) su conto Paypal:
“info@nfcnetwork.org” (costo maggiorato per commissioni Paypal). Specificare come causale di
pagamento: “Quota associativa 2017”.
Nota bene: se la quota associativa viene pagata in combinazione all’iscrizione ad un corso NFC si procede al
pagamento dell’importo della quota associativa + l’importo dell’iscrizione al corso INSIEME, quindi SOMMATI
indicando come causale di pagamento “Quota associativa NFC 2017 + corso XYXY”.
La quota associativa non è rimborsabile.

Dati del richiedente
Cognome ________________________________ Nome _______________________________________
Qualifica professionale ____________________________ presso ________________________________
Luogo di nascita ______________________________ Data di nascita ____________________________
Cod.Fiscale _________________________________ P.IVA _____________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________ CAP_____________
Città _____________________________________ Telefono studio ______________________________
FAX ___________________ Cellulare _______________________ E-mail _________________________
Libero professionista

Dipendente

Specializzando

Studente

Dati per la fatturazione se diversi da quelli del richiedente
Intestazione Fattura _____________________________________________________________________
Cod.Fiscale __________________________________ P.IVA ____________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________
CAP ________________________ Città ____________________________________________________
Consenso Trattamento Dati Personali

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i suoi dati
personali formeranno oggetto di Trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata
l’attività della nostra associazione: ( riferimento a Statuto Associazione NFC - Network Formazione Continua in riabilitazione ) .
- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
- Non autorizzo il trattamento dei miei dati personali

LUOGO & DATA _________________________




FIRMA ASSOCIATO _______________________________________

Segreteria organizzativa: NFC Network Formazione Continua in riabilitazione ---- e-mail: info@nfcnetwork.org (www.nfcnetwork.org)

Corso: “THE SHOULDER: Complex doesn't have to be Complicated”
2 giorni: sabato + domenica 21-22 ottobre 2017 (orario sab 21/10: h 9.00-18.00 + dom
22/10: h 9.00-17.30)
Sede: FisioLab Talenti - Via Ugo Ojetti, 380/E - Roma
Docente: Adam Meakins, PT - Extended Scope Practitioner, S&C coach (UK)
Per ottenere l’iscrizione al corso compila il seguente form assicurandoti di aver inserito tutti i dati corretti. I dati
inseriti saranno conservati a titolo informativo fino al termine del corso dalla segreteria organizzativa del corso. Il
corso è a numero chiuso per permettere la massima interazione discenti-docente/i nelle parti pratiche e verrà
attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. Il termine per le iscrizioni è 5 giorni prima
dell’inizio del corso. Il corso non eroga crediti ECM ed è riservato a fisioterapisti, studenti del CdL in fisioterapia ed a
figure sanitarie con titolo equipollente (es: massofisioterapisti con diploma triennale conseguito entro il 17 marzo
1999 da corsi statali o autorizzati dal Ministero iniziati entro il 31 dicembre 1995).

Dati del Partecipante
Cognome ________________________________ Nome _______________________________________
Qualifica professionale ____________________________ presso ________________________________
Luogo di nascita ______________________________ Data di nascita ____________________________
Cod.Fiscale _________________________________ P.IVA _____________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________
CAP_______________ Città __________________________________ Tel. studio __________________
FAX ___________________ Cellulare ______________________ E-mail _________________________
Libero professionista

Dipendente

Specializzando

Studente

Dati per la fatturazione se diversi da quelli del partecipante
Intestazione Fattura _____________________________________________________________________
Cod.Fiscale __________________________________ P.IVA ____________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________
CAP ________________________ Città ____________________________________________________
PRIVACY:

Per inviare la richiesta di iscrizione è necessario dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.lgs.30 giugno
2003, n.196. Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs.196/2003: i dati personali richiesti in fase di inoltro dell’iscrizione sono raccolti e
trattati al fine di soddisfare le espresse richieste del cliente e non verranno in alcun modo e a nessun titolo ceduti a terzi. Il titolare dei
dati, in qualsiasi momento, può richiedere la conferma dei dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei
dati trattati in violazione con la legge.

SI, presto il consenso
LUOGO & DATA ___________________________

NO, non presto il consenso
FIRMA ISCRITTO ____________________________________

Segreteria organizzativa: NFC Network Formazione Continua in riabilitazione ---- e-mail: info@nfcnetwork.org (www.nfcnetwork.org)

