FINALITA’ DELLA FORMAZIONE IN OSTEOPATIA A TEMPO PIENO ( 5 ANNI )
In costante riferimento al Sistema di Gestione della Qualità nell' insegnamento ( UNI EN ISO
9001:2008 ) e del Contratto di Partenariato italo-francese, obiettivo principale dell’Istituto è
promuovere la formazione di professionisti osteopati secondo i migliori criteri qualitativi e
quantitativi. Tale finalità in costante evoluzione viene perseguita attraverso la massima
qualificazione dell’insegnamento, la formazione continua dei docenti, la promozione della
ricerca in osteopatia, la gestione delle risorse umane e ambientali, la progettazione e
l’erogazione dei servizi, unitamente all’analisi e al monitoraggio dei processi finalizzati al
miglioramento costante.
In particolare, il progetto accademico e formativo si fonda su due finalità essenziali:
§
§

Proporre l’insegnamento più idoneo per la migliore formazione scientificoprofessionale;
Verificare attentamente la formazione teorico-pratica individuale per preparare
professionisti responsabili ed esperti per operare nel contesto sociale.

§
A tal riferimento i processi primari dell’Istituto sono rappresentati dai processi relativi allo
studente, dalla progettazione, dall’approvvigionamento, dalla pianificazione del prodotto e dalla
produzione/erogazione dei servizi.

FORMAZIONE IN OSTEOPATIA: METODI DI INSEGNAMENTO
§

Insegnamento teorico frontale: lezioni “ex cathedra” affidate a docenti dell’Università
di Medicina, a medici specialisti che operano in strutture ospedaliere di eccellenza, a
osteopati qualificati alla docenza in base a criteri definiti;
§ Pratica clinica: attività finalizzata al perfezionamento della pratica manuale e della
metodologia diagnostica e terapeutica. Effettuato sotto la guida di tutori docenti e non
docenti (cfr. art.11 del Regolamento didattico), tale modalità è parte integrante
dell’insegnamento fin dal primo anno di corso. Negli ultimi tre anni di corso si effettua
un tirocinio obbligatorio con pazienti esterni, sempre guidati, con lo scopo di allenare
lo studente all’autonomia professionale e all’applicazione di un metodo rigoroso nel
riconoscere l’indicazione osteopatica e per pianificare gli interventi;
§ Dipartimento di ricerca: con la guida di docenti tutor e con la finalità di obiettivare nel
modo più scientifico possibile le conoscenze empiriche osteopatiche,ogni studente è
chiamato ad elaborare un progetto di ricerca a partire dal quarto anno di frequenza.
Tale progetto,scelto autonomamente, viene convalidato dal Comitato per la didattica dell’Istituto
e dal Comitato scientifico composto da docenti universitari e personalità qualificate in ambito
clinico. Una pubblicazione riporterà i dati più rilevanti della ricerca svolta, configurandosi
nella più parte dei casi come l’elaborato della Tesi di fine corso.
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CRITERI DI AMMISSIONE AI CORSI
Sono ammessi al corso di formazione in osteopatia (tempo pieno) nella sua globalità i titolari di
un diploma quinquennale di Scuola media superiore o di titolo estero equipollente.
E’ previsto un concorso per accedere al programma formativo. Allo stato, la procedura di
ammissione agli studi osteopatici consiste in un esame motivazionale che mira a valutare la
motivazione, la preparazione culturale di base e le inclinazioni del candidato. Tale esame “a
numero chiuso” viene anticipato da un breve corso effettuato da esponenti della Direzione e del
Comitato per la didattica, ovvero da personale qualificato per conoscenze ed esperienza
nell’insegnamento delle materie caratterizzanti la disciplina osteopatica.
Possono accedere al corso di formazione anche studenti universitari di facoltà scientifiche che
attestino il superamento di esami riferiti alla frequenza dei corsi previsti dall’Ordinamento
didattico dell’Istituto, ovvero in possesso dei corrispondenti crediti ECTS. In tal caso, lo
studente frequenterà esclusivamente le lezioni relative alle materie non considerate dai percorsi
accademici pregressi. Il Piano di studi individuale viene autorizzato dal Comitato per la
Didattica, previa attenta valutazione delle certificazioni degli studi pregressi.

REGOLAMENTI PRINCIPALI IN VIGORE NELL’ISTITUTO
§
§
§

Regolamento Didattico;
Procedura degli esami;
Contratto per la formazione.

COORDINATORE ISTITUZIONALE ECTS
§

Sig. CIULLO LUIGI
Via Regina Teodolinda, 17. 22100 COMO

COORDINATORI DIPARTIMENTALI ECTS
•

Sig.ra FILIPAZZI ROBERTA
Via Regina Teodolinda, 17. 22100 COMO
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PROGRAMMI DI FORMAZIONE DEI DOCENTI DELL’ISTITUTO:
Programma di formazione dei docenti:”Tutori in Osteopatia e Posturologia”- Azienda ASL
20 di Verona ( completato nel Marzo 2004);
Progetto del Ministero della Salute“Educazione Continua Medicina” (ECM) per
studenti e docenti I.E.M.O. organizzato da IST/Genova (Istituto nazionale in per la
Ricerca sul Cancro) ed erogato dall’Istituto in due eventi per gli anni 2007 e 2008,
dal titolo: “Semeiotica clinica e diagnosi manuale dell’apparato locomotore” ( 22
ECM per medici e fisioterapisti);
Meeting europeo “Foundamentals of Osteopathy” in tema di metodo internazionale di
insegnamento e criteri per la ricerca scientifica di settore, organizzato da Istituto e da
Rockefeller Foundation (New York-U.S.A.) in Bellagio (CO) presso Fondazione
Rockefeller. 15-18 ottobre 2009;
Corsi di formazione e Istruzioni operative ex norma UNI EN ISO 9001:2008, dal 2006 al
2012, nell’ambito dei Corsi interni di formazione e aggiornamento per formatori della I.E.M.O.,
organizzati annualmente (MC);
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