
 
 
 
          
 

  Corso Post Graduate di Osteopatia Strutturale Vertebrale 
 

La ESOMM in collaborazione con il Centro Studi di Osteopatia Italiano, presenta un corso post Graduate di Osteopatia 
strutturale vertebrale aperto ai diplomati D.O. e agli allievi del 5° e 6° anno delle scuole di Osteopatia. 
 
SEDE DEL CORSO:  CSdOI Catania, Via Marziano 1. 
DATE: 14, 15, 16 MAGGIO 2021. 
RELATORE: BARRIE SAVORY D.O. G.O. s G 

 
Barrie Savory è uno degli esponenti più esperti e conosciuti nel Regno Unito per la sua 
professione. Nato a Londra nel 1939, il padre era chiropratico, ha studiato a Londra e si è 
laureato presso la British School of Osteopathy nel 1964.  Vanta inoltre una brillante 
carriera nell’ambito dell’insegnamento,  prima come direttore e docente della European 
School of Osteopathy (ESO)  e dell’Ecole Européenne d’ Ostéopathie, poi come docente 
di fama internazionale in Europa, USA, India e Iran.  Al centro dei suoi studi è l’approccio 
dell’uomo alla vita moderna: “l’essere umano sarebbe l’unico animale ad essersi evoluto 
senza riuscire ad adattarsi all’ambiente circostante e a vivere in armonia con esso”. Nel 
suo celebre libro The good back guide mette in evidenza i problemi che ci troviamo ad 
affrontare ogni giorno e offre semplici soluzioni per risolverli. 

 
 

Programma del corso: 
 

1.  Il bacino: 
        1.1. il trattamento strutturale dell’articolazione sacro-iliaca. 

              1.2. Tests di mobilità e tecniche di     normalizzazione strutturali del bacino. 
2. La colonna lombare: 

2.1. Tests e tecniche di normalizzazione strutturali. 
3. La colonna dorsale: 

3.1. Tests e tecniche di normalizzazione strutturali. 
4. La colonna cervicale e l’articolazione occipite-atlantoidea: 

              4.1. Tests e tecniche di normalizzazione strutturali. 
 
 
************************************************************************************ 
 
Quota di partecipazione: € 550,00 + IVA 22% 
Iscrizione: inviare al fax n. 095.8360698 la scheda d’iscrizione allegata e copia del bonifico bancario. 
Modalità di pagamento: effettuare bonifico bancario intestato a ESOMM srl presso il Banco di Brescia Ag. 11 Roma – 
IBAN    IT26W0311103232000000017478–  Causale: Cognome e nome –  titolo e data del corso. L’iscrizione sarà 
ritenuta valida all’avvenuto pagamento.  
 
Per maggiori informazioni: 
 

 
                                                                                                                  E.S.O.M.M. Segreteria Organizzativa Corsi 

                                                      Via Vecchia Ognina 141 H – 95129 Catania  
        Tel. 095.7223767 – 334.1949499 – fax 095.8360698 

             email: segreteria@esomm.com 



 
 

 

OSTEOPATIA STRUTTURALE VERTEBRALE 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE   
 

Date: 14, 15, 16 MAGGIO 2021  –      Sede del corso: CSdOI Catania, Via Marziano 1. 
 

*dati obbligatori 
DATI DEL PARTECIPANTE 

 
Cognome*___________________________________Nome*______________________________ 
 
Comune e data di nascita*___________________________________________________________ 
 
Residenza*_______________________________________________________________________ 
 
C.F.*___________________________________Professione*______________________________ 
 
Titolo di studio*__________________________________________________________________ 
 
Tel.:___________________________Cellulare*____________________Fax:_________________ 
 
e-mail*_______________________________________________________Iscritto ROI* si/no_____ 
 

 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

Ragione sociale*__________________________________________________________________ 
 
Indirizzo*_______________________________CAP*______città*______________Prov*:______ 
 
Part. IVA*_______________________________________________________________________ 
 
CF*:____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

L’iscrizione al corso è regolata dalle seguenti condizioni generali di vendita: 
 

1. ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Il corso è organizzato e fornito dalla ESOMM Srl, in collaborazione con il Centro Studi di Osteopatia Italiano srl. L’ESOMM Srl è 
l’unica responsabile dei modi e dei tempi di organizzazione e svolgimento del corso. Per cause di forza maggiore o motivi 
organizzativi, sede, date e relatore del corso potranno subire variazioni, che saranno comunicate ai partecipanti con la massima 
tempestività. 
 

2. ISCRIZIONE DEL PARTECIPANTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il partecipante sarà tenuto al pagamento integrale della quota di partecipazione contestualmente all’iscrizione e alla compilazione 
del presente contratto. 
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a ESOMM Srl presso il Banco di Brescia Ag. 11 Roma – 
IBAN IT21C0350003212000000017478. Causale: Cognome e Nome – nome e data del corso. L’iscrizione sarà ritenuta valida 
all’avvenuto pagamento.  
 

3. DIRITTO DI RECESSO 
E’attribuita al Partecipante la facoltà di recedere dal presente contratto in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla 
ESOMM srl, anche via fax o mail. Resta peraltro inteso che, in caso di disdetta, il Partecipante sarà tenuto a corrispondere, a titolo 
di penale, una percentuale del corrispettivo individuale previsto pari a: 
 

Comunicazione pervenuta:                                                Penale: 
-  Fino a 21 giorni prima dell’inizio del corso:__________________________________________________Nessuna. 
-  Fra 20 e 8 giorni prima dell’inizio del corso:_________________________________________________50% della quota prevista. 
- 7 giorni o meno dall’inizio del corso, oppure nessuna comunicazione:____________________________100% della quota prevista. 
 

4. ANNULLAMENTO     
La ESOMM srl si riserva la facoltà di annullare lo svolgimento del corso previsto in calendario qualora non si raggiungesse il numero 
minimo di 15 partecipanti al corsoi o a causa di ordinanze restrittive COVID 19. In tal caso, le quote versate all’atto dell’iscrizione 
potranno, a scelta del partecipante, essere integralmente restituite o essere utilizzate presso la ESOMM srl ai fini della 
partecipazione ad altre iniziative. 
 

5. COMPETENZA SULLE CONTROVERSIE 
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione ad esso sarà di esclusiva 
competenza del Foro di Roma. 
 

6. DIVIETO DI VIDEOREGISTRAZIONE 
Per nessun motivo sarà consentito al Partecipante effettuare delle registrazioni video e/o audio o fotografie durante lo svolgimento 
del Corso. 
 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti mediante la sottoscrizione del presente contratto saranno registrati su database elettronici di proprietà 
della ESOMM srl, con sede legale in Roma, Via  Adriano Banchieri 29  e dal Centro Studi di Osteopatia Italiano srl, con sede legale in 
Catania Via Vecchia Ognina  141 H, che ne saranno autonomi titolari e responsabili per il trattamento. I dati personali saranno da 
entrambi utilizzati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Dlgs. n. 196/2003 e dalle altre norme vigenti 
in materia. Le peculiari finalità del trattamento dei dati personali sono principalmente quelle di: a) fornire i servizi contrattualmente 
previsti ai fini dello svolgimento del Corso; b) fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni relative al Corso; c) risalire ad autori 
di eventuali illeciti solo in caso di specifiche richieste e per conto delle autorità competenti. Il titolare dei dati potrà accedere ai 
propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs. n. 196/2003 nei confronti di ciascuno dei titolari del 
trattamento mediante comunicazione scritta da inviarsi rispettivamente a: ESOMM srl – Roma, Via Adriano Banchieri 29 . 
Acconsente a che la ESOMM srl e il Centro Studi di Osteopatia Italiano srl utilizzi i Suoi recapiti anche telefonici, telefax e di posta 
elettronica al fine di inviare comunicazioni ed informazioni di carattere pubblicitario relative a prodotti ed iniziative proprie? 
 

[   ]  SI                                              [   ]  NO 
 
 

Data____________________________________                                               Firma________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Partecipante accetta ad ogni effetto di legge le clausole delle Condizioni 
Generali di Contratto nn. (1) “Organizzazione e svolgimento del Corso”; (3) “Diritto di Recesso”; (4) “Annullamento”; (5) 
“Competenza”; (6) “Divieto di videoregistrazione”. 
  
 
Data_____________________________________                                             Firma_________________________________________ 
 

  
ESOMM srl Sede operativa  

Via Vecchia Ognina 141 h - 95129 Catania 
tel. 095.7223767 – fax 095.8360698  info@esomm.com 

 


