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"LA SCHIENA VA A SCUOLA” (SVAS) 

INVITO AL CORSO GENITORI ED INSEGNANTI 
 

Cari genitori e cari insegnanti, 

BENVENUTI A BORDO! Stiamo per partire insieme per questo emozionante viaggio! 

Questo è l’invito ufficiale a partecipare al Corso SVAS per Genitori ed Insegnanti nell’ambito del Progetto “La 

schiena va a Scuola” che stanno svolgendo i vostri figli / alunni. 

Di seguito troverete tutte le informazioni utili per partecipare al corso. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI RIVOLTI A INSEGNANTI E GENITORI 

✔ essere informati sul progetto 
✔ conoscere e comprendere gli argomenti affrontati in classe con i bambini  

✔ supportare i bambini nell’applicazione quotidiana dei concetti appresi nell’ambito del progetto 

✔ avere indicazioni sul mal di schiena in età pediatrica, su paramorfismi e dimorfismi del rachide  
 
PROGRAMMA DEL CORSO 

● Breve presentazione  
● Il mal di schiena in età pediatrica: caratteristiche e cause 
● Prevenzione del mal di schiena: evidenze scientifiche (attività fisica e sport, igiene posturale, utilizzo 

device, gestione dello zaino scolastico) 
● Spazio alle domande 

 
DOCENTI DEL CORSO 
Dott.ssa FT – AMBRA GALANTE – Referente Nazionale SVAS 
Dott.ssa FT – FRANCESCA GHEDUZZI – Fisioterapista SVAS 
Dott.ssa FT – PAOLA AMMONIACI – Fisioterapista SVAS 
Dott. FT – VITALE ANTONIO – Referente SVAS regione Campania 
 
DATE E ORARI PER IL CORSO NELLA REGIONE PIEMONTE 
 

1. 01/03/2023 ore 20.00 - 21.00  
2. 13/03/2023 ore 19.30 - 20.30  

 
ISTRUZIONI PER PARTECIPAZIONE AL WEBINAR 
-Per partecipare non occorre prenotazione o iscrizione. Vi collegherete nella data e nell’orario più comodi 
per voi. È consigliata la presenza di entrambe i genitori e di tutti gli insegnanti delle classi coinvolte. 
Vi chiediamo di non condividere il link con altri genitori. 
 

-Il progetto non prevede il trattamento di dati sensibili. Una volta collegati vi verrà chiesto di identificarvi con 
il nome dell’Istituto Scolastico dove lavorate o dove frequenta vostro figlio seguito dalla scritta “insegnante” 
o “genitore” (es. : “Scuola Elementare Dante Alighieri – Insegnante”) 
 

Per ogni dubbio o richiesta potete rivolgervi all’insegnante di riferimento che si occupa del progetto nel 
vostro Istituto. 

 

GRAZIE DELLA PARTECIPAZIONE E CI VEDIAMO PRESTO! 

I fisioterapisti SVAS di A.I.FI. 


