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CORSO DI OSTEOPATIA ORDINAMENTO T1 CON ESONERI - Anno Formativo 2020/21 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE 

 
La richiesta di iscrizione al corso deve essere effettuata online (istruzioni nel sito www.scuolaosteopatia.it) con 
le seguenti modalità: 
a) registrazione (con conseguente attribuzione di user e password per i successivi accessi) e compilazione di 

tutti i campi richiesti 
 
b) invio alla Segreteria di copia del titolo di studio (o autocertificazione) abilitante al corso* che può essere 

caricato, in formato file pdf o immagine, durante la procedura di registrazione oppure spedito tramite fax o 
posta ordinaria 

 
c) la Segreteria, verificati il titolo di studio e i dati di registrazione, comunica tramite e-mail l’ammissibilità e 

idoneità all’iscrizione che si perfezionerà come di seguito indicato: 
 
c.1) versamento dell’acconto 
c.2) consegna del Contratto di Adesione datato e sottoscritto in originale 
c.3) consegna modulo privacy (scaricabile dal sito) 
c.4) consegna di n° 1 foto tessera (35*45 circa) completa di nome e cognome sul retro. 
 
*eventuale documentazione integrativa: programmi degli esami sostenuti presso altri Enti Formativi in 
Osteopatia e/o Università, per il riconoscimento dei crediti relativi alla formazione pregressa, dovranno essere 
presentati entro e non oltre il 15 Ottobre 2020. Per le iscrizioni effettuate dopo il 15 Ottobre, sarà necessario 
contattare e concordare i termini direttamente con la Segreteria.  
 
NOTA BENE: le richieste vengono esaminate in ordine cronologico di registrazione e, in particolare, di ricezione 
della copia del titolo di studio pregresso. NON dovranno essere effettuati pagamenti PRIMA della conferma di 
ammissione al corso da parte della Segreteria (punto c).  
Per motivazioni fiscali e organizzative non saranno accettate iscrizioni oltre il 15 Dicembre 2020. 

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

A - Quota annuale Corso di Osteopatia Ordinamento T1 CON ESONERI in cinque annualità  
Euro 4.900,00 da versare con le seguenti modalità: 
1) Acconto: Euro 1.300,00 da versare al momento dell’iscrizione e per riservare il posto nel corso  
2) Saldo 
2.1) In unica soluzione: Euro 3.600,00 entro il 15/10/2020  
2.2) Rateizzato: n° 3 rate di Euro 1.200,00 cadauna da versare entro il 15/10/2020, 15/01/2021 e 15/04/2021. 

B - Quota annuale Corso di Osteopatia Ordinamento T1 CON ESONERI in sei annualità  
Euro 4.100,00 da versare con le seguenti modalità: 
1) Acconto: Euro 1.100,00 da versare al momento dell’iscrizione e per riservare il posto nel corso  
2) Saldo 
2.1) In unica soluzione: Euro 3.000,00 entro il 15/10/2020  
2.2) Rateizzato: n° 3 rate di Euro 1.000,00 cadauna da versare entro il 15/10/2020, 15/01/2021 e 15/04/2021. 
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Per iscrizioni effettuate a partire dal 15/10/2020:  
- percorso formativo in cinque annualità (A) versare l'intera quota annuale di Euro 4.900,00 oppure 

l’acconto di Euro 1.300,00 unitamente alla prima rata di Euro 1.200,00 (importo da versare Euro 
2.500,00) 

- percorso formativo in sei annualità (B) versare l’intera quota annuale di Euro 4.100,00 oppure l’acconto 
di Euro 1.100,00 unitamente alla prima rata di Euro 1.000,00 (importo da versare Euro 2.100,00) 

 
I pagamenti dovranno essere effettuati rispettando tassativamente le scadenze indicate e SOLO tramite 
bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:  
 
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 Parma, 103/b – Parma 

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

 

Le fatture relative ai pagamenti saranno intestate secondo i dati inseriti nella sezione “FATTURAZIONE” in fase 
di iscrizione on line;  eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate alla Segreteria, mediante 
l’aggiornamento dei propri dati nell’Area Riservata del sito e saranno prese in considerazione dalla data della 
variazione. Con l'introduzione, da Gennaio 2019, della fatturazione elettronica non sarà più possibile variare 
l'intestazione della fattura successivamente alla data di emissione del documento. 

- Per il percorso formativo in cinque annualità (A), il calendario lezioni del I anno sarà reso noto dalla Segreteria 
mediante pubblicazione nell’area riservata del sito e interesserà i seguenti giorni: mercoledì, giovedì, venerdì e 
un sabato al mese, da novembre 2020 a giugno 2021, per 8 ore al giorno; il calendario esami sarà reso noto 
dalla Segreteria mediante pubblicazione nell’area riservata del sito e affissione in bacheca durante l’anno 
formativo. 

- Per il percorso formativo in sei annualità (B), il calendario lezioni del I anno si articolerà in 10 sessioni 
formative: 
 

1^ sessione formativa 06-08 novembre 2020 
2^ sessione formativa 18-20 dicembre 2020 
3^ sessione formativa 08-10 gennaio 2021 
4^ sessione formativa 05-07 febbraio 2021 
5^ sessione formativa 12-14 marzo 2021 
6^ sessione formativa 26-28 marzo 2021 
7^ sessione formativa 16-18 aprile 2021 
8^ sessione formativa 21-23 maggio 2021 
9^ sessione formativa 18-20 giugno 2021 
10^ sessione formativa 09-11 luglio 2021 

 
nei seguenti orari: da Venerdì a Domenica dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00; per il puntuale inizio 
delle lezioni è richiesta la presenza in aula entro le 08:45. Le restanti lezioni saranno erogate online, in giorni 
feriali, come da calendario pubblicato nell’area riservata del sito. 
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Sessioni esami 2020-21 
 
ANNO DI CORSO / ESAMI I SESSIONE II SESSIONE III SESSIONE 

1° ANNO 
 
Esame teorico-pratico 

 
 

Luglio  2021 

 
 

Ottobre 2021 

 
 

Novembre 2021 
 


