«VALUTARE PER MIGLIORARE»
OptoGait è un sistema che rappresenta lo
stato dell'arte nell'analisi della camminata
utilizzando un approccio oggettivo nell'analisi
dei dati relativi alla prevenzione degli infortuni
ed alla riabilitazione. Storicamente l'analisi
della camminata è stata condotta in modo
preciso ed accurato anche se
sfortunatamente a costi non sempre
accessibili limitandone l'utilizzo presso i
grandi centri d'indagine biomeccanica.
Nell'ottica di un controllo dei costi per i sistemi
di diagnostica quotidiana si sono spesso
utilizzate delle pedane di pressione o di forza,
tuttavia questi strumenti hanno come limite
intrinseco quello di non poter fornire un'analisi
dinamica della camminata. OptoGait offre a
medici, terapisti e ricercatori la possibilità di
avere un proprio laboratorio portatile hightech a costi estremamente contenuti.

SABATO 5 APRILE 2014
Roma
Programma(teorico e pratico):
OptoGait: introduzione ai concetti di base. Case studies ed esperienze pratiche di testimonial e
keyaccount.
Orari: 09:30 - 16:30 (Coffee break e lunch saranno offerti da Newsens)
Relatore: Federico Gori
Il corso è gratuito. Per partecipare è necessario inviare la scheda d’iscrizione tramite e-mail
a: info@newsens.it entro il 03.04.2014

«VALUTARE PER MIGLIORARE»
Il corso è gratuito. Per partecipare è necessario inviare la scheda d’iscrizione tramite e-mail a:
info@newsens.it entro il 03.04.2014
Scheda d’iscrizione:
Nome ___________________ Cognome ____________________ Centro ________________________
Indirizzo del Centro ____________________Città _________________________ Cap ____ Prov. ____
Tel.____________________ Fax ________________________ Cell. ____________________________
E-mail _______________________________Professione _____________________________________

Informativa Legge 196/03, art.13 a circle s.p.a. La informa che, ai sensi dell'art.13 del D.lgs.n. 196/2003, i dati personali
da Lei forniti con la compilazione del presente coupon saranno raccolti in una nostra banca dati e potranno formare
oggetto di trattamento sia direttamente che con l'ausilio di terzi, mediante strumenti manuali, informatici e telematici,
per le seguenti finalità: 1. l'invio di materiale promozionale e informativo. 2. per fini statistici e per lo sviluppo di azioni
promozionali. La informiamo infine che in relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art.7
D.lgs.n. 196/2003.

Data ______________

Firma _____________________________

Sede del corso:
Centro di Preparazione Olimpica della FIJLKAM
Via dei Sandolini 79 - 00122 Lido di Ostia - ROMA
Segreteria organizzativa:
NEWSENS - Sport & Rehabilitation Technology
Via dei Sandolini 79 - 00122 Ostia Lido, Rome, ITALY
Tel. 06 83398399 - info@newsens.it - www.newsens.it
Per maggiori informazioni:
Newsens - Rif. Sig. Andrea Pasquali - tel. 06 83398399 - andreapasquali@newsens.it
a circle - Rif. Sig. Claudio Bazzani - cell. 348 8734831 - c.bazzani@a-circle.it

