
Verbale Riunione Urgente Comitato FT e Mft

In data 12 novembre 2019, alle ore 17,35, in audioconferenza con piattaforma TALKYOO, si 
apriva la seduta urgente del Comitato convocata in data 11 novembre 2019.
Presenti:
Giovanni CANCELLIERE
Samantha DE ROSA
Francesco CIARDONE
Luigi AMMIRATA
Assente giustificato:
Salvatore ANGIARI
OdG

Approvazione urgente piano formativo 2020.1)
Il sottoscritto coordinatore e verbalizzante Giovanni CANCELLIERE, spiegava i motivi 
dell’urgenza e della necessità di approvazione del progetto formativo, visti i tempi tecnici 
necessari, la possibilità che il progetto venga discusso il prima possibile dal CTSN IRIFOR 
sede centrale e dal suo CDA per un eventuale cofinanziamento.
A luglio è stato presentato un questionario online dove si è richiesto di identificare i bisogni 
formativi; hanno risposto con 49 preferenze complessive indicando due aree di criticità 
formativa da sviluppare:

Test muscolari e clinici;1.
Valutazione Palpatoria.2.

Io e il collega CIARDONE Abbiamo ricercato dei docenti Fisioterapisti con capacità in grado 
di sviluppare un programma,  ma che fossero in grado di gestire la formazione per non 
vedenti (NO SLIDE, NO VIDEO), con gli argomenti evidenziati dal questionario e abbiamo 
identificato tre docenti a cui abbiamo richiesto di formulare un programma formativo, e sono:
la Dr FT Dafne FALLICO, Dr FT Martina LAUDADIO, Dr FT Emiliano ZAINER.
ZAINER ha però glissato informandoci che per il 2020 non aveva date disponibili, le due 
colleghe hanno inviato un programma che, valutando nel peso formativo e descrittivo 
abbiamo identificato come migliore opportunità il Programma della Dr FT Martina 
LAUDADIO. Tale valutazione era anche avallata da un riscontro di risparmio economico 
evidenziato dal fatto che il 2020 il corso si sarebbe tenuto al nord per opportunità politiche 
territoriali dopo Salerno e Silvi Marina (TE) e che la docente LAUDADIO lavora e vive a 
Bologna; il progetto proposto, se avallato dal CTSN IRIFOR si svolgerà presso l’Istituto per 
Ciechi di Bologna Francesco CAVAZZA.
Si dava informazioni sui costi complessivi del progetto in € 14,000 circa, delle date indicate 
dalla docente che sono il 16/17 maggio e 20/21 giugno del 2020, di 36 ore formative e di un 
controvalore di 50 crediti di E.C.M.
Il progetto veniva approvato dai presenti, Viene allegato al presente verbale.

2) varie, eventuali
Nessun nuovo argomento veniva trattato e si dava conclusione alle ore 17,55

Matera 12.11.2019
Il verbalizzante Giovanni CANCELLIERE
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