La Fondazione FRESCO PARKINSON INSTITUTE ITALIA ONLUS con sede legale in Fiesole (FI), Via
Sant’Apollinare 10, C.F. 94253250487, iscritta nel Registro delle ONLUS tenuto dalla Direzione
Regionale Della Toscana a decorrere dal 29/10/2015, numero iscrizione 46267 del 09/11/2015, nel
settore di attività
11 ‐ Ricerca Scientifica di interesse sociale,
vista
la propria finalità statutaria di contribuire alla diffusione di una cultura e pratica scientifica volta
all’implementazione degli attuali percorsi terapeutici‐riabilitativi volti alla cura del paziente con
Malattia di Parkinson
la proposta formativa enucleatasi nel corso avente validità ai fini del programma nazionale ECM
dal titolo “Corso Base‐Avanzato per Fisioterapisti nella Malattia di Parkinson” (cod ECM 3391‐
286127) in programma in Fiesole dal 18 aprile 2020 al 14/03/2021
Considerato
Il proprio ruolo attivo nella stesura del programma scientifico
Il proprio ruolo di finanziatore generale dell’iniziativa che lo porterà a mettere a disposizione la
propria struttura didattica
Valutato
Che incentivare ulteriormente la partecipazione di professionisti provenienti da regioni diverse
dalla Toscana, in particolare giovani, sia rispondente alle proprie finalità
Indice
un bando per l’erogazione delle seguenti borse di studio
N.2 borsa di studio Fresco Parkinson Institute del valore di € 3.000,00 (tremila/00) a totale
copertura dei costi d’iscrizione a TUTTI i moduli previsti dal percorso formativo
N.1 borsa di studio Biodex del valore di € 3.000,00 (tremila/00) a totale copertura dei costi
d’iscrizione a TUTTI i moduli previsti dal percorso formativo.
Le borse saranno assegnate secondo le regole previste dal presente bando.
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Destinatari
Tutti i professionisti laureati ed iscritti all’Albo dei Fisioterapisti.
Criteri di Valutazione
Criterio

Punti

Provenienza (in caso di provenienza diverso dalla residenza sarà valutata la provenienza)
Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Molise, Abruzzo, 3
Marche
Valle d’Aosta, Trentino ‐Alto Adige, Friuli Venezia Giulia

2

Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia‐Romagna, Lazio, Umbria, 1
Toscana
Anno di Laurea
Dal 2015 al 2020

3

Dal 2010 al 2014

2

Antecedente al 2010

1

Voto di Laurea
Dal 100 al 110

3

Dal 80 al 99

2

Pari o inferiore al 79

1

Esperienza lavorativa in corso
Da più di cinque anni impegnato in reparti/ambulatori dedicati al MdP

3

Da più di 2 a 5 anni impegnato in reparti/ambulatori dedicati al MdP

2

Non impegnato o con esperienza di durata inferiore all’anno

1

Attività scientifica
Ogni articolo pubblicato su rivista scientifica indicizzata

1

Ogni articolo pubblicato su rivista scientifica non indicizzata ritenuta valida 0,5
dalla commissione
Attività Formativa Post Laurea
Master universitario sui disturbi del movimento

5

Corso di alta specializzazione sui disturbi del movimento

3

Corso ECM sui disturbi del movimento del valore formativo di 16 crediti

1

Modalità di presentazione della domanda
Tramite modulo scaricabile dal sito dal Fresco Parkinson Institute a partire dal giorno 29 febbraio
fino alle ore 23:59 del giorno 16 marzo.
Valutazione delle domande
Le domande saranno valutate da una commissione composta dal direttore scientifico del Fresco
Parkinson Institute e dai componenti della Segreteria scientifica del corso.
Il giorno 24 marzo sarà resa pubblica la graduatoria
Assegnazioni delle borse ai vincitori
Borsa di studio Fresco Parkinson Institute al 1° in graduatoria
Borsa di studio Biodex al 2° in graduatoria
Il vincitore che abbia già versato in tutto o in parte la quota d’iscrizione sarà integralmente
rimborsato

Obblighi dei vincitori
I vincitori s’impegnano fin da ora ad esibire la documentazione della veridicità di quanto dichiarato
in sede di domanda.
In particolare prima dell’accettazione dovranno:
1) Circa l’esperienza lavorativa esibire buste paga/ordini di servizio
2) Circa l’attività scientifica articoli pubblicati
3) Circa la formazione post laurea diplomi finali e per l’ECM la certificazione del CoGEAPS
4) Produrre fidejussione bancaria che sarà riscossa dal Fresco Institute in caso di assenza
superiore al 10% del percorso formativo
5) Impegnarsi a rendere disponibile la documentazione che attesti la propria provenienza
dalla Regione indicata nella domanda

Fondazione Fresco Parkinson Institute Italia Onlus
Sede legale: Via Sant’Apollinare, 10 – 50014 Fiesole (Firenze)
Tel. +39 055 598999 – Fax +39 055 597064
Mail: info@frescoparkinsoninstitute.it
C.F.: 94253250487
Iscritta al n. 709 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Firenze

