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CORSO DI OSTEOPATIA PART TIME - Anno Formativo 2017/2018 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE 
La richiesta di pre-iscrizione deve essere effettuata online (istruzioni nel sito www.scuolaosteopatia.it). 
Per completare la procedura, devono pervenire alla Segreteria i seguenti documenti:  
- Copia (o autocertificazione) del titolo di studio previsto per l'ammissione al corso* (può essere caricato in 
formato file pdf o immagine durante la pre-iscrizione on line); 
- Modulo Privacy firmato, per il consenso al trattamento dei dati personali (può essere scannerizzato e inviato 
via email oppure inviato via fax o posta ordinaria); 
- n° 2 Fotografie formato tessera (misure 35x45 mm circa), che possono essere spedite con posta ordinaria 
oppure consegnate all’incaricato della Segreteria all’inizio del primo seminario. 

* Eventuale documentazione integrativa: i programmi degli esami sostenuti presso altri Istituti di Osteopatia, ai fini del 
riconoscimento dei crediti relativi alla formazione pregressa, devono essere presentati entro e non oltre il 01 Ottobre 
2017. Per le iscrizioni effettuate dopo il 01 Ottobre, è necessario concordare i termini direttamente con la Segreteria.  
NOTA BENE: Le richieste vengono esaminate nell'ordine di arrivo della documentazione ed in particolare della copia 
del titolo di studio pregresso. Non devono essere effettuati pagamenti PRIMA della conferma di ammissione al corso 
da parte della Segreteria. L'iscrizione diviene EFFETTIVA al ricevimento dell'anticipo sulla retta d'iscrizione annuale.  

PAGAMENTO DELLA RETTA ANNUALE  
(tutti gli importi indicati sono comprensivi di IVA di legge) 

Prima di effettuare il pagamento è necessario leggere attentamente il Contratto di Adesione, il Regolamento 
del Corso, il Regolamento Studenti e il Regolamento Tirocinio.  
  
Retta annuale corso: Euro 3.300,00 da versare con le seguenti modalità: 
1) pagamento pre-iscrizione di Euro 900,00, da effettuare al momento dell'iscrizione e per riservare il posto nel 
corso (prima del 15/09/2017) 
2a) pagamento a saldo di Euro 2.400,00 (saldo quota annuale) da effettuare entro il 15/09/2017 
oppure 
2b) pagamento rateale in n. 3 rate di Euro 880,00 l’una (con maggiorazione del 10% calcolata su Euro 
2.400,00), da effettuare entro le seguenti scadenze: prima rata Euro 880,00 entro il 15/09/2017; seconda rata 
Euro 880,00 entro il 15/12/2017; terza rata Euro 880,00 entro il 15/03/2018. 
Per iscrizioni effettuate a partire dal 15/09/2017: versare l'intera quota annuale di Euro 3.300,00 oppure la 
pre-iscrizione di Euro 900,00 unitamente alla prima rata di Euro 880,00 (importo da versare Euro 1.780,00). 
 

I pagamenti dovranno essere effettuati rispettando tassativamente le scadenze indicate e SOLO tramite 
bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 

   
Emil Banca Credito Cooperativo – Ag. 31 – Collecchio (PR) 
IBAN: IT 30 M 07072 65690 088310128846  
a favore di C.I.O. S.r.l. – Strada Argini, 103/b - Parma 

Causale del bonifico: Cognome e Nome dell'iscritto al corso. 

Le fatture relative ai pagamenti saranno intestate secondo i dati indicati nella pre-iscrizione online e saranno 
inviate in formato elettronico (file PDF) all’indirizzo e-mail registrato nell’area riservata. Eventuali variazioni nei 
dati dell'intestatario devono essere tempestivamente comunicate alla Segreteria. Per aggiornare i propri dati è 
sufficiente modificarli nell'Area Riservata del sito. 

Per ritardi nei pagamenti superiori a 7 giorni solari, C.I.O. s.r.l. si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 
10% dell'importo scaduto.  
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DATE SEMINARI 2017/2018 

 
SEDE di svolgimento delle lezioni: 

- dal 1° al 5° anno, tutti i seminari: Via Pilastrino, 2 - Longara di Calderara di Reno (BO) 
- 6° anno: 1°e 6° seminario, Via Pilastrino, 2 - Longara di Calderara di Reno (BO); 2°- 3°- 4° e 5° seminario, Strada 
Argini Parma, 103/b – Parma 

-  

SEMINARI 2°ANNO 4°ANNO 5°ANNO 
1° Seminario 11-15/10/2017 11-15/10/2017 11-15/10/2017 

2° Seminario 15-19/11/2017 15-19/11/2017 15-19/11/2017 

3° Seminario 17-21/01/2018 17-21/01/2018 17-21/01/2018 

4° Seminario 14-18/02/2018 14-18/02/2018 14-18/02/2018 

5° Seminario 11-15/04/2018 11-15/04/2018 12-15/04/2018 

6° Seminario 23-27/05/2018 23-27/05/2018 24-27/05/2018 
 
 
 

SEMINARI 1°ANNO 3°ANNO 6°ANNO 
1° Seminario 25-29/10/2017 25-29/10/2017 25-29/10/2017 (BO) 

2° Seminario 22-26/11/2017 22-26/11/2017 22-26/11/2017 (PR) 

3° Seminario 24-28/01/2018 24-28/01/2018 24-28/01/2018 (PR) 

4° Seminario 21-25/02/2018 21-25/02/2018 21-25/02/2018 (PR) 

5° Seminario 18-22/04/2018 19-22/04/2018 18-22/04/2018 (PR) 

6° Seminario 16-20/05/2018 18-20/05/2018 16-20/05/2018 (BO) 
 
 
ORARIO DELLE LEZIONI (tutti i seminari dal 1° al 5° anno; sesto seminario del 6° anno): da Mercoledì a Sabato dalle 
09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30; Domenica dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00. Per il puntuale inizio delle 
lezioni è richiesta la presenza in aula entro le 08.45 (la Domenica entro le 08:15). 
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SESSIONI ESAMI 2017/2018 dal 1° al 5° anno di corso 
Le date delle sessioni possono subire variazioni, che verranno comunicate tempestivamente dalla Segreteria. Per le sessioni 
dove risulti indicato solo il periodo di svolgimento, la data dell'esame verrà specificata ad ogni candidato, secondo l’orario 
d’esame redatto sulla base del numero di iscritti e della disponibilità dei commissari. 
 
 

ANNO DI CORSO / ESAMI I SESSIONE II SESSIONE III SESSIONE 

1° ANNO 
Esame scritto 
Esame teorico-pratico 

18 Aprile 2018 
16 Maggio 2018 

--- 
Ottobre 2018  

--- Ottobre 
2014 

--- Novembre 
2014 

    
    
    
    

 

--- 
Novembre 2018  

--- Ottobre 
2014 

--- Novembre 
2014 

    
    
    
    

 

2° ANNO 
Esame scritto 
Esame teorico-pratico 

11 Aprile 2018 
23 Maggio 2018 

--- 
Ottobre 2018  

--- Ottobre 
2014 

--- Novembre 
2014 

    
    
    
    

 

--- 
Novembre 2018  

--- Ottobre 
2014 

--- Novembre 
2014 

    
    
    
    

 

3° ANNO 
Esame scritto 
Esami orali materie scientifiche 
Esame teorico-pratico 

25 Febbraio 2018 
Marzo 2018 

21-22-23 Giugno 2018 

--- 
Maggio 2018 
Ottobre 2018 

--- 
Ottobre 2018 

Novembre 2018 

4° ANNO 
Esame scritto 
Esame teorico-pratico 

15 Aprile 2018 
21-22-23 Giugno 2018 

--- 
Ottobre 2018  

--- Ottobre 
2014 

--- Novembre 
2014 

    
    
    
    

 

--- 
Novembre 2018  

--- Ottobre 
2014 

--- Novembre 
2014 

    
    
    
    

 

5° ANNO 
Esami orali materie scientifiche 
Esame teorico-pratico 

 
Marzo 2018 

21-22-23 Giugno 2018 

--- 
Maggio 2018 
Ottobre 2018 

--- 
Ottobre 2018 

Novembre 2018 
 

 

ESAMI 3° E 5° ANNO - La prima sessione è organizzata in modo che gli studenti fuori sede debbano effettuare il minor 
numero possibile di trasferimenti per poter sostenere gli esami. Per motivi organizzativi relativi alla disponibilità dei 
commissari, non è possibile garantire questa agevolazione nelle sessioni successive. 
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INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLO SVOLGIMENTO DEL 6° ANNO DI CORSO 

 
Le lezioni dei seminari si svolgeranno presso la sede corsi di Parma e presso la sede di Longara; le giornate di 
TIROCINIO CLINICO si svolgeranno presso i seguenti Centri Ambulatoriali esterni: 
Ambulatorio Arcobaleno – Via Cogne, 12 – Imola  (BO); 
Centro C.F.R. - Corso Martiri, 375 - Castelfranco (MO);  
Studio di Osteopatia Sacchetti-Rizzioli – Via dell’Artigianato, 11 – Poggio Renatico (FE). 
 
La Domenica, le attività di tirocinio presso i centri ambulatoriali termineranno alle ore 12.30, tranne quando 
diversamente indicato. 
 
Orario lezioni  
Lezioni in aula a Parma: 09:00-13:00 / 14:00-18:00 
Lezioni in aula a Longara: 09:00-13:00 / 14:30-18:30 – Domenica 08:30-12:30  
 
Per il puntale inizio delle lezioni è richiesta la presenza in aula 15 minuti prima dell’inizio della lezione. 
 
In relazione al programma lezioni del 6° anno di corso, si precisa quanto segue: 
 

• durante il 6° anno, tutti seminari (tranne il primo e l’ultimo) si svolgeranno presso la sede di Parma, 
insieme al 5° anno del corso full time, in funzione delle particolari esigenze didattiche per il 
completamento della formazione professionale; 

• se non diversamente indicato, il sabato (tutto il giorno) e la domenica mattina saranno dedicati alla 
clinica su paziente presso un ambulatorio esterno alla scuola (la sede verrà stabilita dal docente, tra 
quelle a disposizione); 

• si precisa che alla domenica pomeriggio non è possibile effettuare tirocinio clinico per indisponibilità 
permanente di pazienti. 

 

ESAMI 2017/2018 del 6° anno di corso 

Gli esami interni del 6° anno si svolgono in sessione unica: 

Esame scritto: 18/04/2018 
 
Esame clinico interno di fine corso: 24-25-26 Maggio 2018 

 
Quota di iscrizione all'esame clinico interno di fine corso: Euro 200,00 (IVA di legge inclusa) da versare tramite 
bonifico bancario entro il 04/05/2018. 
 
Discussione Tesi: Settembre 2018 
La tesi può essere discussa indipendentemente dal superamento dell'esame interno di fine corso e 
dall'iscrizione all'esame D.O. La sessione di discussione delle tesi è compresa nella quota annuale d'iscrizione al 
6° anno. 
 
Esame D.O.: Settembre 2018 (per l'ammissione al D.O. occorre superare l'esame interno di fine corso) 
Quota di iscrizione alla prova clinica dell'esame D.O.: Euro 150,00 (IVA di legge inclusa) da versare tramite 
bonifico bancario entro il 15/07/2018. 
Su richiesta, è prevista una seconda sessione gratuita e riservata ai candidati che non abbiano superato l'esame 
D.O. 
 

 


