A GENOVA, L’ECCELLENZA NAZIONALE DEGLI STUDI IN OSTEOPATIA

Diventare Osteopata:
basta scegliere il corso giusto
La formazione professionale in Medicina osteopatica erogata dall’Istituto
I.E.M.O. in Genova è la
sola in Italia a disporre di
autorizzazione da parte
dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca (M.I.U.R.) e di
conseguente esenzione
IVA. A ulteriore testimonianza del valore professionalizzante dei suoi
corsi, l’Istituto dispone di
accreditamento in qualità
di Provider ECM per la
formazione continua dei
professionisti sanitari.
Per circa venti anni i corsi
di formazione genovesi
in osteopatia sono stati

organizzati presso l’Ospedale San Martino. Dal
2015, gli stessi si tengono presso la nuova sede
di via Varese 2 (fronte
Stazione Brignole). Il
metodo formativo è compatibile alle indicazioni
dell’O.M.S. e agli standard qualitativi più alti,
come standardizzati dalle
associazioni di categoria
europee. Da molti anni i
professionisti formatisi in
Genova esercitano legittimamente e con successo
la loro attività a beneﬁcio
di numerosi pazienti.
La pedagogia dell’Istituto
è omologata alla formazione internazionale ac-

creditata; quella dell’Istituto C.E.E.S.O. di Parigi,
legalmente riconosciuto e
partner ufﬁciale I.E.M.O..
Tale stretta collaborazione, vigente ai sensi della
legge italiana, comporta il
conferimento dello stesso
titolo di studio legalmente riconosciuto in Francia
(laurea di secondo livello
e Certiﬁcato descrittivo)
per i diplomati formatisi in
Genova.
L’impegno formativo corrisponde a 4800 ore di
corso, distribuite in cinque anni e comprensive
di circa 1000 ore tirocinio
clinico in Istituto e mobilità internazionale. Il corso integra nell’immediato
le conoscenze teoriche
a quelle pratico-manuali
allo scopo di allenare da
subito le abilità osteopatiche e fornire così stimolo
concreto per l’apprendimento. Il nuovo anno
scolastico avrà inizio in
Ottobre 2017 per un piccolo gruppi di studenti
(massimo 30) che potranno accedere ai corsi

PER UNA FORMAZIONE COMPLETA

Corso online per amministratori
un’opportunità davvero unica
Anche a Genova, dal
Dott. Edoardo Venturoli, ci si può iscrivere
al corso per amministratore di condominio
online.
Il corso di amministratore di condominio
online è il miglior prodotto sul mercato: - 15
moduli tematici che
abbracciano in manie-

ra sintetica, ma completa, tutte le materie
che un amministratore
di condominio deve
conoscere per fare
bene il suo lavoro; dispense in PDF consultabili online, scaricabili o stampabili su
carta, che sono il frutto dell’esperienza della più antica associa-

zione della categoria;
- tutor Individuale contattabile
telefonicamente al numero blu;
- quiz a risposta multipla con correzione
automatica; - attestato
ﬁnale, che certiﬁca la
formazione acquisita
e che vale 30 cfp (crediti formativi professionali).
Il corso di amministratore di condominio
online ha il vantaggio, oltre che di poter
studiare comodamente davanti al proprio
computer di casa, scegliendo, a propria discrezione, i giorni, gli
orari e il tempo che vi si
vuole dedicare all’apprendimento, anche la
possibilità di scaricare
e stampare le dispense, in modo da poterle
conservare e studiare
lontani da casa e dal
proprio computer.

mediante superamento di
esame motivazionale di
ammissione.
I docenti vengono selezionati in Italia e all’estero
tra i professionisti osteopati più competenti e tra
i medici specialisti più attenti alla collaborazione
sanitaria interdisciplinare.
Tra questi, ﬁgurano ricercatori, docenti universitari e dirigenti clinici. La
IEMO ha collaborato col
Ministero della Salute per
la deﬁnizione del proﬁlo
legislativo dell’osteopata,
attualmente al vaglio delle Camere.

L’osteopatia è pertanto una valida ed attuale
prospettiva professionale sanitaria, a patto che
il corso di studi fornisca
adeguate garanzie istituzionali oltre che una
base formativa di più alto
standard clinico, scientiﬁco e deontologico. Alla
Genova
I.E.M.O. tali requisiti sono
Studi Osteopatia
reali e veriﬁcabili.
Autorizzati MIUR
Informazioni:
www.
iemo.info e tramite parPorte aperte
il 12 giugno alle 15
tecipazione alle “Giornate porte aperte” (12
telefono - 031.275027
giugno e 11 settembre,
mail - info@univerosteo.it
ore 15.00), previa iscrisito - www.iemo.info
zione on line.

