REGOLAMENTO INTERNO PER GLI STUDENTI
ISCRITTI AL CORSO DI FORMAZIONE A TEMPO
PARZIALE DELL’ A.I.O.T. MARCHE
Data inizio lezioni: 15 ottobre 2018 ore 09:00

FREQUENZA
Lo studente è tenuto a frequentare le lezioni programmate dai docenti della scuola e comunicate con le modalità
di volta in volta ritenute opportune.
Il mancato raggiungimento del monte ore di frequenza obbligatoria (75% del totale) comporta l’esclusione dello
studente dall’anno in corso.
Lo studente sarà tenuto a frequentare nuovamente l’anno.
Al consiglio didattico, sentito il docente, viene demandata la facoltà di decidere su eventuali controversie.

PROPEDEUTICITÀ
Il corso a tempo pieno prevede i seguenti insegnamenti propedeutici:
Materie bio-mediche
Embriologia → Anatomia SNC → Anatomia SNP → Fisiologia SN Anatomia topografica I → Anatomia
topografica II

Materie osteopatiche
Osteopatia in ambito strutturale I → II → III → IV
Osteopatia in ambito cranio/sacrale I → II → III
La frequenza al tirocinio clinico è subordinata al superamento degli esami di:
- Osteopatia III
- Osteopatia in ambitocranio/sacrale II
- FisiologiaSN
In caso di abbandono del corso di studi, quanto già versato dallo studente verrà definitivamente
trattenuto dalla scuola.
Tutti i costi sono comprensivi di I.V.A.

PIANO DI STUDI
Il piano di studi è predeterminato dalla scuola e non potrà essere variato dallo
studente. Il corso prevede 5 anni di formazione per un totale di 120 CFU.
Il corso tipo MIX MODE comporta 320 ore in più rispetto al tipo T2
I crediti sono relativi alle materie di base, insegnamento teorico e pratico di osteopatia,
esercitazioni osteopatiche, studio indipendente, tirocinio clinico.

PRATICA
Gli studenti prendono atto ed accettano che durante i primi tre anni di corso l’attività pratica verrà
effettuata esclusivamente tra di loro.
Durante il 4° ed il 5° anno gli studenti potranno svolgere attività diagnostiche e terapeutiche anche su
pazienti consenzienti debitamente informati, ma soltanto con l’assistenza di un tutor autorizzato dalla
scuola.
Non sono ammesse videoregistrazioni durante i corsi.

ESAMI
Per poter sostenere gli esami, è necessario che lo studente sia in regola con il pagamento delle rate
e la frequenza delle lezioni.
La valutazione del voto dell’esame viene espressa dal docente in trentesimi.
Il risultato viene annotato su di un verbale conservato a cura della scuola e sul libretto personale
dello studente.
In caso di prova scritta gli elaborati, dopo presa visione da parte dello studente, vengono conservati
fino alla verbalizzazione per poi essere distrutti.
La commissione d’esame è composta dal docente e da un testimone.
Il docente, ai fini del superamento dell’esame, valuta il raggiungimento di adeguate conoscenze e
nozioni di base inerenti la materia, di capacità di riflessione autonoma, di critica e la padronanza della
materia oggetto dell’esame.
Superato tutti gli esami ed effettuate le ore di tirocinio clinico previste dal programma, il candidato
dovrà superare la prova finale, che consiste nella valutazione e trattamento di un caso clinico, alla
presenza di una commissione composta da un membro interno e due membri esterni in rappresentanza
del Registro degli Osteopati d’Italia. Il corso di formazione si ritiene concluso dopo la discussione di
una tesi.
Alla fine del corso degli studi, l’A.I.O.T. Marche rilascia il Diploma di Osteopatia.
La professione di Osteopata in Italia è in fase di completamento di riconoscimento, come da
provvedimento avvenuto a dicembre 2017.
Il Diploma di Osteopatia consente l’iscrizione al Registro degli Osteopati d’Italia e la possibilità di
accedere alla certificazione di qualità professionale per coloro che sono in possesso dei requisiti
richiesti per tale condizione.
Si avvisa che lo Stato può prevedere ulteriori requisiti per l'equipollenza del titolo, pertanto
potrebbero essere contemplati corsi integrativi

UTILIZZO DEL MATERIALE DIDATTICO
L’utilizzo delle strutture, del materiale didattico e della biblioteca da parte degli studenti, avverrà
sempre in accordo con il personale addetto ed esclusivamente durante le ore d’ufficio.
Eventuali danni di tale materiale, sono a carico dello studente.
L’iscrizione al Corso di formazione in Osteopatia a tempo parziale implica la presa in visione
e l’accettazione del presente Regolamento.
Civitanova Marche , lì ………………
Per accettazione
Studente …………………………………

