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Scuola Permanente in Ortopedia, Riabilitazione, Traumatologia, RIcerca e Medicina dello Sport - Torino

L’ attività didattica delle Scuole di Specializzazione in Medicina dello Sport, Ortopedia e Traumatologia, Medicina
Fisica e Riabilitativa dell’Università degli Studi di Torino è
svolta congiuntamente come “Scuola Permanente in
Ortopedia, Riabilitazione, Traumatologia, RIcerca e Medicina dello Sport”, la cui mission è rappresentata dalla
formazione continua interspecialistica, rivolta principalmente a laureandi e laureati in fisioterapia e scienze motorie e sportive, medici specializzandi delle tre Scuole di Specializzazione, nonché medici specialisti di varia estrazione.
La proposta formativa si articola in diversi moduli didattici:

“Advanced SPORT3Med”: corsi semestrali
con finalità di didattica teorico-pratica su hot
topics in metodi e strumenti di riabilitazione
e allenamento.
La partecipazione agli eventi è a pagamento.

“Skills Factory SPORT3Med”: campus
annuale con accreditamento ECM e con
finalità di didattica di eccellenza su latest
ideas in sport terapia.
La partecipazione all’evento è a pagamento.

“SPORT3Med Incontra”: saltuari eventi seminariali
con finalità divulgative su tematiche di interesse sia
per i professionisti,sia per il grande pubblico.
La partecipazione agli eventi è gratuita.

“Open SPORT3Med”: workshops mensili con accreditamento ECM e con finalità di didattica avanzata su
tematiche di comune interesse alle seguenti figure
professionali:
fisioterapista, laureato in scienze
motorie, medico sportivo, chirurgo ortopedico, medico fisiatra.
La partecipazione agli eventi è gratuita, previa registrazione online.

L’ “immersione” dei professionisti in questo percorso
didattico altamente qualificante può aprire momenti
di confronto e dialogo tra i diversi stakeholder del
mondo medico e para-medico, con ovvie rilevanti
ricadute professionali e sociali.

Il materiale di questi moduli
didattici è in aggiunta utilizzato
per corsi di e-learning per la
formazione a distanza (FAD).

Gli eventi formativi sono organizzati con il supporto
non condizionante di sponsor di cui si riporta il logo
su tutti i materiali promo-pubblicitari, ivi inclusi il
website.

