
KT1 – KT2 
 

Day 1 
 

8.00 Registrazione Partecipanti 
8.30 Presentazione corso 
9.00 Kinesio Taping Method e Kinesio tex Tape –teoria 
9.30 Terminolgia, tagli, tensioni, controindicazioni, precauzioni –teoria 
10.00 Sistemi fisiologici e effetti fisici del tape –teoria 
10.15 laboratorio Convoluzioni –pratica 
10.30 Sistemi fisiologici e effetti neurologici – teoria 
11.00 pausa caffè 
11.15 EDF tecniche Epidermide –teoria e pratica dorso mano 
12.00 EDF tecniche Derma –teoria e pratica rete sul polso 
12.30 EDF tecniche fascia – teoria e pratica Y avambraccio 
13.00 Pausa pranzo 
14.00 Correzione fascia superficiale e profonda – teoria e pratica  
15.00 Correzione dello spazio – teoria e pratica taglio I, Ciambella e rete  
15.30 Pausa caffè 
15.45 Correzione muscolare – teoria  
           Trapezio superiore –pratica 
           Screening test flessione cervicale e applicazione paraspinali cervicali –pratica 
           Screening test estensione cervicale e applicazione scaleni anteriori –pratica 
 

Day 2 
 

8.30 Domande sul day 1 
9.00 Correzione muscolare –teoria e pratica 
         Screening test cingolo pettorale e applicazione gran pettorale, romboide –
pratica 
         Caso clinico tunnel carpale - pratica 
         Screening test flessione del tronco e applicazione retti addome –pratica 
         Screening test rotazione dell’anca e applicazione medio gluteo – pratica 
         Screening test sollevamento dell’arto inferiore e applicazione retto del femore    
–pratica 
11.00 Pausa Caffè 
11.20 Correzione meccanica –teoria e pratica tracking rotuleo 
           Caso clinico spalla anteposta – teoria e pratica 
13.00 Pausa pranzo 
14.00 Correzione tendinea –teoia e pratica 
           correzione tendine achilleo 
           caso clinico tendinopatia achillea 



14.30 Correzione legamentosa –teoria e pratica 
           Correzione legamento mediale – pratica 
           Caso clinico fascite plantare –pratica 
15.00 Correzione funzionale –teoria e pratica 
           Caso clinico piede cadente e sostegno del polso 
16.00 Correzione linfatica –teoria e pratica 
17.00 conclusione del corso 
17.30 Domande 
18.00 chiusura 
 

KT3 
 

Day 3 
 

8.00 registrazione partecipanti 
8.30 presentazione del corso 
9.00 Revisione concetti day1-2 
10.00 Introduzione tecniche avanzate 
          Correzione dell’epidermide – applicazione e rete sovrapposta 
          Correzione del derma – applicazione a medusa 
          Correzione della fascia – applicazione a corna d’ariete 
                                                   - manual fascial glide 
                                                   - applicazione nervo ulnare 
         Correzione linfatica – Taglio a basket weave 
13.00 Pausa pranzo 
14.00 Taping per il trattamento delle cicatrici – teoria e pratica 
15.00 Manual direction test avanzato –teoria e pratica 
15.30 Caso clinico: condromalacia rotulea  
                                  Impingement di spalla 
                                  colpo di frusta 
16.00 Pausa caffè 
16.15 Correzione funzionale avanzata: correzione posturale 
17.00 Casi clinici  
17.30 Domande  
18.00 Chiusura corso 
 


