
 

 

REGOLAMENTO INTERNO 

 

Tipo Attività: CF 

N° progressivo: 5 

Rev.: 2 

Pag.:  1/3 

 

01/08/2017 2 Modifiche iscrizione al R.O.I. Segreteria Direttore 

11/12/2010 0 Idealtipo  Segreteria Direttore 

DATA 

 

REV. DESCRIZIONE PREPARATO E 

VERIFICATO 

APPROVATO 

File: Regolamento interno tempo parziale 2.docdoc 

REGOLAMENTO INTERNO PER GLI STUDENTI 

ISCRITTI AL CORSO DI FORMAZIONE A TEMPO PARZIALE DELL’ ACCADEMIA 

ITALIANA DI OSTEOPATIA TRADIZIONALE (A.I.O.T.) 
 

 

FREQUENZA 

 

Lo studente è tenuto a frequentare le lezioni programmate dalla 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 di corso. 

Lo studente sarà tenuto a frequentare nuovamente l’anno di corso. 

Al consiglio didattico viene demandata la facoltà di decidere su eventuali controversie. 

 

PROPEDEUTICITÀ 

 

Il corso a tempo parziale  prevede i seguenti insegnamenti propedeutici:  

 

Materie bio-mediche 

Embriologia  Anatomia SNC  Anatomia SNP  Fisiologia SN 

Anatomia topografica I  Anatomia topografica II 

 

Materie osteopatiche 

Osteopatia 1   2   3  4 

Osteopatia in ambito cranio/sacrale I   II   III  

 

La  frequenza al tirocinio clinico è subordinata al superamento degli esami di: 

 

- Osteopatia 3 

- Osteopatia in ambito cranio/sacrale II 

- Fisiologia SN 

 

In caso di abbandono del corso di studi, quanto già versato dallo studente verrà definitivamente 

trattenuto dalla scuola. 

 

Tutti i costi sono assoggettati al pagamento dell’I.V.A. 

La retta annuale resterà invariata per tutti e 6 gli anni del Corso. 

 

PIANO DI STUDI 

 

Il piano di studi è predeterminato dalla scuola e non potrà essere variato dallo studente. 

 

Il corso prevede 6 anni di formazione per un totale di 120 crediti formativi.  
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Tali crediti sono relativi a materie di base, insegnamento teorico e pratico di osteopatia, 

esercitazioni osteopatiche, studio indipendente, tirocinio clinico. 

 

 

PRATICA 

 

Gli studenti del tempo parziale prendono atto ed accettano che durante i primi quattro anni di corso 

l’attività pratica verrà effettuata esclusivamente tra di loro. 

 

Durante il 5° ed il 6° 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. 

 

 

SUPERAMENTO ESAMI, ANNOTAZIONE DEI RISULTATI, CRITERI E MODALITÀ DI 

VALUTAZIONE 

 

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. Nel caso in cui venga effettuata una prova scritta, le prove d’esame, dopo che lo 

studente ne abbia preso visione ed accettato l’esito, vengono conservate fino alla verbalizzazione ed 

in seguito eliminate. 

 

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. 

 

Dopo aver superato tutti gli esami ed aver effettuato 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. Per concludere il corso 

di formazione è necessario discutere una tesi. 

 

Alla fine del corso degli studi, l’A.I.O.T. rilascia il Diploma di Osteopatia.           
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Poiché in Italia la professione di Osteopata non è ancora legalmente riconosciuta, tale 

Diploma non ha valore legale. 

 

Si avvisa che in caso di riconoscimento da parte dello Stato della figura professionale 

dell'Osteopata potrebbero essere previsti corsi integrativi per l'equipollenza del titolo. 

   

Il Diploma di Osteopatia consente l’iscrizione al Registro degli Osteopati d’Italia. 

 

Il R.O.I. si riserva il diritto di certificazione per i propri iscritti, garantendo l’iter formativo corretto 

sia nei confronti delle Associazioni dei Consumatori che delle Istituzioni. 

 

L’esame prevede il pagamento di una tassa. 

 

ASSICURAZIONI 

 

La scuola è dotata di una polizza di responsabilità civile che garantisce il risarcimento per eventuali 

sinistri verificatisi durante la frequenza delle lezioni e l’esercitazione pratica tra gli studenti 

all’interno della struttura scolastica. 

 

Dall’inizio del 5° anno sino al completamento degli studi, lo studente è tenuto a stipulare una 

polizza RC che lo tuteli nell’ambito dell’attività di tirocinio clinico prevista dal piano di studi. La 

tutela della polizza RC si estende - anche in assenza di controllo e/o prescrizione medica - al 

tirocinio esercitato all’interno di centri  pubblici o privati convenzionati con la scuola ed anche al di 

fuori di tali strutture, purché siano rispettati i limiti delle tecniche osteopatiche che gli studenti 

hanno appreso, relativamente al loro anno di corso. 

Laddove tali strutture richiedano una polizza infortuni, gli studenti sono tenuti ad adempiere anche 

a tale obbligo per poter accedere al tirocinio clinico. 

 

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. 


