Strutturazione del secondo triennio: integrazione professionalizzante con osteopatia in ambito craniale,
fasciale e viscerale, razionale osteopatico e ragionamento clinico e tirocinio in clinica con Scuole di
osteopatia certificate ISO 9001, ISO 29990 e EN 16686 AbeOS e ORI
Nella seconda parte della formazione si vanno ad arricchire le conoscenze, competenze, abilità e
contestualizzazione clinica delle stesse, in modo che lo studente sia professionalmente abile alla professione
di osteopata come da Benchmark for training in Osteopathy dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Ossia tutto quanto non sia possibile erogare con una formazione universitaria biennale. L’integrazione è
realizzata da istituti di formazione certificati per la qualità (ISO 9001), per la qualità nella formazione (ISO
29990) e nell’erogazione di servizi formativi in osteopatia e clinica osteopatica (EN 16686). Il triennio post
master è sviluppato con 24 seminari (la maggior parte monotematici) di 4 giorni ciascuno, dal giovedì alla
domenica. Il numero di seminari in un anno didattico è 8 per un totale di 32 giorni e 256 ore da 60 minuti
annuali, il totale complessivo del secondo triennio è di 96 giorni e 768 ore. La formazione in osteopatia è
infatti basata sull’acquisizione di crediti formativi, di esperienza clinica e tempi di sviluppo della sensibilità
della mano. I 24 seminari erogano, sostenendo degli esami, un totale di 60 CFO (Crediti Formativi in
Osteopatia, strutturati nel rispetto degli ECTS) sviluppate, come già anticipato, su 768 ore di lezione e clinica
a cui andranno aggiunte le ore di sviluppo del case report finale che sarà uno dei casi trattati in clinica. I 60
CFO e le ore complessive sono formati dalla somma di oltre 470 ore di osteopatia (quasi 32 CFO, oltre il
50%), oltre 100 ore (quasi 9 CFO) di seminari di tecniche e approcci di osteopatia più avanzata, quasi 180
ore di tirocinio clinico (9 CFO). In modo opzionale, per chi volesse arricchire il suo certificato di carriera
scolastica è possibile usufruire di lezioni integrative erogate con sistema FAD (Formazione A Distanza), ossia
da una formazione strutturata e organizzata che si realizza a casa propria (diversa dallo studiare). Il percorso
formativo completo è composto da oltre 2000 ore di formazione.
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