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Art. 1 - Finalità  

1.1 Il presente Regolamento ha lo scopo di favorire il proficuo e corretto svolgimento delle attività di Tirocinio 
ed entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte della Commissione Didattica del Corso. 

1.2 Il presente Regolamento definisce le modalità di svolgimento e di valutazione delle attività di Tirocinio del 
Corso di Osteopatia Ordinamento T2 e le norme di comportamento per gli Studenti ammessi. 

1.3 Il presente Regolamento è parte integrante del Contratto di Adesione al Corso di Diploma in Osteopatia. 
 

 

Art. 2 – Modalità di svolgimento del Tirocinio 

2.1 La Segreteria del corso comunica il calendario e l’orario di svolgimento del Tirocinio all’inizio dell’anno 
formativo. 

2.2 Per il corretto svolgimento delle attività, il Tirocinante è tenuto ad essere presente in sede di tirocinio con 
adeguato anticipo. 

2.3 Nel caso di arrivo in ritardo, il Tirocinante non può accedere allo studio a trattamento iniziato (porta 
chiusa).  

2.4 Per tutta la durata del trattamento, il Tirocinante non deve lasciare lo studio. 

2.5 Tipologie di Tirocinio 

2.5.1 Tirocinio osservazionale (Tirocinio Clinico 1): il Tirocinante osserva il comportamento del Tutor nel 
corso dell’anamnesi, della diagnosi osteopatica, del trattamento e della gestione del paziente, non 
intervenendo concretamente nel trattamento del paziente, ma rimanendo in silenzio (eventualmente 
prendendo appunti) e ponendo le domande al termine del trattamento, dopo che il paziente è uscito. 

2.5.2 Tirocinio interattivo (Tirocinio Clinico 2): il Tirocinante interagisce nella gestione del paziente secondo 
le indicazioni del Tutor. La discussione del caso con il Tutor avverrà alla fine del trattamento, dopo 
l’uscita del paziente. 

2.5.3 Tirocinio autonomo su paziente (Tirocinio Clinico 3): il Tirocinante agisce autonomamente, sotto la 
supervisione del Tutor, nell’anamnesi, nella diagnosi osteopatica, nel trattamento e nella gestione del 
paziente. La discussione del caso con il Tutor avverrà alla fine del trattamento, dopo l’uscita del 
paziente. 

 

Art. 3 – Valutazione del Tirocinante 

3.1 La valutazione del Tirocinio Clinico 1 (Tirocinio Osservazionale), del Tirocinio Clinico 2 (Tirocinio 
Interattivo) e del Tirocinio Clinico 3 (Tirocinio Autonomo), è prevista rispettivamente al termine del IV, del V e 
del VI anno e consiste in un voto in trentesimi, calcolato mediante media matematica dei voti parziali riportati 
nel registro elettronico durante le attività svolte nell’anno formativo. Per il Tirocinio svolto presso strutture e 
professionisti esterni, la valutazione viene espressa dal tutor esterno nel Certificato di frequenza Tirocinio e 
viene registrata dalla segreteria nel registro elettronico. Il voto finale è trascritto nel Libretto dello studente. 
 
3.2 Per il Tirocinio Clinico 1, la valutazione viene effettuata rispetto a: anamnesi, diagnosi differenziale, 
valutazione rischio clinico, capacità osservazionale locale/segmentaria, esecuzione test di mobilità. 
 
3.3 Per il Tirocinio Clinico 2, la valutazione viene effettuata rispetto a: anamnesi, diagnosi differenziale, 
valutazione rischio clinico, valutazione osteopatica, trattamento. 
 
3.4 Per il Tirocinio Clinico 3, la valutazione viene effettuata rispetto a: anamnesi, diagnosi differenziale, 
valutazione rischio clinico, valutazione osteopatica, ipotesi clinica multisistemica e trattamento, presa in 
carico del paziente.  
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Art. 4 - Obbligo di frequenza 

4.1 La frequenza al tirocinio è verificata dal Tutor e riportata sul Registro Presenze. 

4.2 La frequenza minima obbligatoria alle attività di Tirocinio corrisponde al 70% del monte ore complessivo. 
4.3 Il 50% del monte ore frequentato deve essere obbligatoriamente effettuato presso il centri clinici 
convenzionati con la scuola.  

4.4 Lo Studente che non abbia ottemperato alla frequenza minima prevista per il Tirocinio, nell'anno 
formativo successivo sarà tenuto a frequentare le ore mancanti fino al conseguimento del monte ore minimo. 

4.4 Il recupero della frequenza al Tirocinio deve essere preventivamente concordata con la Segreteria.  

 

Art. 5 – Norme di comportamento e abbigliamento del Tirocinante 

5.1 Durante lo svolgimento del Tirocinio interattivo e autonomo, il Tirocinante deve indossare un camice o 
una casacca e calzature di tipo sanitario. Se necessario, sotto la casacca, può essere indossata una maglia 
di cotone a manica lunga. 

5.2 Al Tirocinante è richiesto di osservare le comuni norme di igiene personale, in particolare: 

• è raccomandato il lavaggio delle mani prima e dopo ogni trattamento; 
• le unghie devono essere corte e curate; 
• non indossare anelli e bracciali; 
• i capelli lunghi devono essere raccolti.  

5.3 Durante lo svolgimento del trattamento è raccomandato un atteggiamento rispettoso verso il paziente, il 
Tutor e gli altri Tirocinanti, evitando scambi verbali e rimanendo nello studio fino al termine del trattamento. 
E’ inoltre rigorosamente vietato l’uso del cellulare. Si consiglia di dotarsi di penna e quaderno per prendere 
appunti. 

5.4 E' vietato il consumo di cibi o bevande (ad esclusione dell'acqua) all'interno dello studio. In presenza del 
paziente, si invita a limitare anche l’utilizzo di acqua. 

5.5 Al termine di ogni trattamento, i Tirocinanti devono riordinare lo studio e prepararlo ad accogliere il 
paziente successivo. 

Art. 6 - Tutela della privacy del paziente 

Nel rispetto delle norme per la tutela della privacy, la discussione del trattamento effettuato sul paziente deve 
svolgersi solo all’interno dello studio e non protrarsi negli spazi comuni o pubblici. 
 


