
La formazione professio-
nale in Medicina osteo-
patica erogata dall’Istituto 
I.E.M.O. in Genova è la 
sola in Italia a disporre di 
autorizzazione da parte 
dal Ministero dell’Istruzio-
ne dell’Università e della 
Ricerca (M.I.U.R.) e di 
conseguente esenzione 
IVA.  A ulteriore testimo-
nianza del valore pro-
fessionalizzante 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’O-
spedale San Martino. Dal 
2015, gli stessi si tengo-
no presso la nuova sede 
di via Varese 2 (fronte 
Stazione Brignole). Il 
metodo formativo è com-
patibile alle indicazioni 
dell’O.M.S. e agli stan-
dard qualitativi più alti, 
come standardizzati dalle 
associazioni di categoria 
europee. Da molti anni i 
professionisti formatisi in 
Genova esercitano legitti-
mamente e con successo 
la loro attività a benefi cio 
di numerosi pazienti.
La pedagogia dell’Istituto 
è omologata alla forma-
zione internazionale ac-

creditata; quella dell’Isti-
tuto C.E.E.S.O. di Parigi, 
legalmente riconosciuto e 
partner uffi ciale I.E.M.O.. 
Tale stretta collaborazio-
ne, vigente ai sensi della 
legge italiana, comporta il 
conferimento dello stesso 
titolo di studio legalmen-
te riconosciuto in Francia 
(laurea di secondo livello 
e Certifi cato descrittivo) 
per i diplomati formatisi in 
Genova.
L’impegno formativo cor-
risponde a 4800 ore di 
corso, distribuite in cin-
que anni e comprensive 
di circa 1000 ore tirocinio 
clinico in Istituto e mobi-
lità internazionale. Il cor-
so integra nell’immediato 
le conoscenze teoriche 
a quelle pratico-manuali 
allo scopo di allenare da 
subito le abilità osteopati-
che e fornire così stimolo 
concreto per l’appren-
dimento. Il nuovo anno 
scolastico avrà inizio in 
Ottobre 2017 per un pic-
colo gruppi di studenti 
(massimo 30) che po-
tranno accedere ai corsi 

mediante superamento di 
esame motivazionale di 
ammissione.
I docenti vengono sele-
zionati in Italia e all’estero 
tra i professionisti osteo-
pati più competenti e tra 
i medici specialisti più at-
tenti alla collaborazione 
sanitaria interdisciplinare. 
Tra questi, fi gurano ricer-
catori, docenti universi-
tari e dirigenti clinici. La 
IEMO ha collaborato col 
Ministero della Salute per 
la defi nizione del profi lo 
legislativo dell’osteopata, 
attualmente al vaglio del-
le Camere.

L’osteopatia è pertan-
to una valida ed attuale 
prospettiva professiona-
le sanitaria, a patto che 
il corso di studi fornisca 
adeguate garanzie isti-
tuzionali oltre che una 
base formativa di più alto 
standard clinico, scienti-
fi co e deontologico. Alla 
I.E.M.O. tali requisiti sono 
reali e verifi cabili. 
Informazioni: www.
iemo.info  e tramite par-
tecipazione alle “Gior-
nate porte aperte” (12 
giugno e 11 settembre, 
ore 15.00), previa iscri-
zione on line. 
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Diventare Osteopata: 
basta scegliere il corso giusto

Genova
Studi Osteopatia
Autorizzati MIUR

Porte aperte
il 12 giugno alle 15

telefono - 031.275027
mail - info@univerosteo.it

sito - www.iemo.info

PER UNA FORMAZIONE COMPLETA

Corso online per amministratori
un’opportunità davvero unica
Anche a Genova, dal 
Dott. Edoardo Ventu-
roli, ci si può iscrivere 
al corso per ammini-
stratore di condominio 
online. 
Il corso di amministra-
tore di condominio 
online è il miglior pro-
dotto sul mercato: - 15 
moduli tematici che 
abbracciano in manie-

ra sintetica, ma com-
pleta, tutte le materie 
che un amministratore 
di condominio deve 
conoscere per fare 
bene il suo lavoro; - 
dispense in PDF con-
sultabili online, scari-
cabili o stampabili su 
carta, che sono il frut-
to dell’esperienza del-
la più antica associa-

zione della categoria; 
- tutor Individuale con-
tattabile telefonica-
mente al numero blu;
- quiz a risposta mul-
tipla con correzione 
automatica; - attestato 
fi nale, che certifi ca la 
formazione acquisita 
e che vale 30 cfp (cre-
diti formativi profes-
sionali). 
Il corso di amministra-
tore di condominio 
online ha il vantag-
gio, oltre che di poter 
studiare comodamen-
te davanti al proprio 
computer di casa, sce-
gliendo, a propria di-
screzione, i giorni, gli 
orari e il tempo che vi si 
vuole dedicare all’ap-
prendimento, anche la 
possibilità di scaricare 
e stampare le dispen-
se, in modo da poterle 
conservare e studiare 
lontani da casa e dal 
proprio computer.
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