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2° ANNO 
 

FINALITA' 
Il corso post-graduate del C.S.d.O.I., strutturato in due anni, ha l'obiettivo di migliorare le 
conoscenze mediche riferite all'ambito pediatrico, introdurre un'analisi razionale sulle tecniche 
osteopatiche utilizzate nel trattamento dei pazienti in ambito neonatologico/pediatrico, nonché 
rafforzare l'idea d'integrazione multidisciplinare. Il razionale del corso poggia le basi su una 
metodologia interattiva e di collaborazione tra osteopati e medici, con importanti esperienze nel 
settore neonatologico/pediatrico. Tale organizzazione didattica rappresenta il punto di forza del 
corso: lezioni teoriche e pratiche, momenti di confronto in aula (Pratica a Gruppi), tirocinio clinico 
in strutture convenzionate e la clinica osteopatica pediatrica del C.S.d.O.I.. 
Il corso nasce dalla tradizionale storia naturale formativa del C.S.d.O.I., dalla partnership con il 
SOMA Istituto Osteopatia Milano, con il contributo didattico di C.O.M.E. Collaboration. Il corso, 
inoltre, fornisce sostegno a RAISE, un progetto che si occupa di portare l'osteopatia nelle TIN degli 
ospedali di tutta Italia, a sostegno dei bimbi prematuri.  
 
PIANO DI STUDI  
Il piano formativo è suddiviso in 2 anni. Ogni anno sono previsti 5 seminari di quattro giorni 
ciascuno (da mercoledì a sabato) nei quali si svolgeranno lezioni teoriche in ambito medico e 
lezioni teorico-pratiche in ambito osteopatico.  
 
PROGRAMMA 2° ANNO 
 
Primo Seminario : ORTOPEDIA E OCULISTICA  

• Valutazioni funzioni podaliche e morfofunzionali arto inferiore 
• Ortopedia pediatrica 
• Osservazione ortopedica in ambito pediatrico 
• Valutazione funzioni visive  
• Osservazione oculistica in ambito pediatrico 
• Osteopatia e posturologia in età evolutiva 
• Sintesi osteopatica in ambito oculistico- posturologico pediatrico 
• Metodologia della ricerca in ambito pediatrico 
• Il tocco affettivo 

 
Secondo Seminario : LOGOPEDIA E FONIATRIA 

• Logopedia pediatrica 
• Foniatria pediatrica  
• Il trattamento osteopatico nelle disfunzioni foniatriche 
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• Trattamento osteopatico in ambito logopedico 
• Cardiologia pediatrica 

 
Terzo Seminario : NEUROCHIRURGIA, PNEUMOLOGIA  E NEUROLOGIA 

• Neurochirurgia pediatrica 
• Approccio osteopatico nella chirurgia pediatrica 
• Pneumologia pediatrica 
• Pneumologia e approccio osteopatico 
• Fattori di rischio neonatali che portano a malattie del neuro sviluppo 
• Pratica a gruppi 
• Paralisi cerebrale infantile e malattie neurologiche 

 
Quarto Seminario : EPIGENETICA, ORTODONZIA, GASTRO VISCERALE, AUTISMO, 
ETICA DELLE CURE 

• Il trattamento delle cicatrici in ambito pediatrico 
• Valutazione, diagnosi differenziale e trattamento ortodontico 
• Sintesi osteopatica in ambito odontoitarico 
• Diversamente abile: un approccio osteopatico 
• Genetica ed epigenetica 
• Etica e olismo delle cure 
• Etica e carta dei diritti del bambini 
• Autismo: un approccio osteopatico 

 
Quinto Seminario : GHIRURGIA GENERALE E DOLORE  

• Accessi chirurgici in pediatria e chirurgia addominale 
• Accessi chirurgici in pediatria e chirurgia urologica 
• Punti di repere anatomico 
• Il dolore nel bambino 
• Pratica a gruppi 
• Approccio al movimento presente in ambito pediatrico 
• Osteopatia e posturologia in età evolutiva. 

L’obiettivo è fornire le conoscenze per permettere all’osteopata, che si avvicina per la prima volta al 
bambino, di avere le nozioni sufficienti per effettuare trattamenti appropriati e in sicurezza.  
Per  ottenere l’attestato finale il corsista deve frequentare almeno il 70% delle ore previste in 
programma, certificate dal Coordinatore del corso. 
 
 
TIROCINIO 
Il Tirocinio clinico pediatrico è parte integrante della formazione. I partecipanti avranno l’occasione 
di effettuare un tirocinio pratico in strutture convenzionate con C.O.M.E. Collaboration, in Centri 
privati convenzionati con CSdOI e presso la clinica osteopatica pediatrica del CSdOI. 
Sono previste 20 ore di tirocinio clinico. Per  ottenere l’attestato finale il corsista deve frequentare 
almeno il 70% delle ore previste di Tirocinio Clinico, certificate dal Coordinatore del corso. 
. 
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Le date del tirocinio verranno organizzate con i partecipanti del corso, in base alle disponibilità 
degli stessi.  
 
Nel programma del corso sono previste lezioni di “Pratica a gruppi” dove, grazie alla partecipazione 
di piccoli pazienti, sarà possibile osservare la valutazione e il trattamento osteopatico pediatrico 
svolto dai tutor osteopati pediatrici professionisti, a capo di piccoli gruppi di studio in aula.  
Le date del tirocinio saranno calendarizzate sul sito dell’Istituto: www.csdoi.it.  
Il discente potrà autonomamente organizzare i propri tirocini consultando i calendari online.  
 
SEDI DI TIROCINIO 
Centri privati convenzionati con il CSdOI e C.O.M.E. Collaboration, clinica osteopatica pediatrica 
del CSdOI, dedicata alla pratica osteopatica pediatrica (da 0 a 15 anni).  
I tirocinanti del corso di Osteopatia Pediatrica sono costantemente affiancati da un tutor osteopata 
professionista con esperienza pluriennale, possono entrare in contatto diretto con i pazienti e 
mettere in pratica concretamente le tecniche apprese, le conoscenze e gli insegnamenti acquisiti. 
Sono previste delle ore di tirocinio in collaborazione con la Scuola di Osteopatia SOMA di Milano.  
 
ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVE  
Il Corso BIENNALE Avanzato del Centro Studi di Osteopatia Italiano è svolto in partnership con la 
Scuola di Osteopatia SOMA di Milano. 
Il percorso formativo si articola su 2 anni con 320 ore d’impegno complessivo, dedicate all’attività 
didattica frontale, e 40 ore destinate alla pratica clinica, stage ed esercitazioni in aula e non.  
 
CALENDARIO LEZIONI 2° ANNO  
 

DATE 2° ANNO 2021 

1° SEMINARIO : 24/27 FEBBRAIO 2021 

2° SEMINARIO : 24/27  MARZO 2021 

3° SEMINARIO : 21/24 APRILE 2021 

4° SEMINARIO : 26/29 MAGGIO 2021 

5° SEMINARIO : 23/27 GIUGNO 2021  
 
 
CRITERI DI ACCESSO AL SECONDO ANNO DEL CORSO BIENNALE AVANZATO 
Possono accedere al 2° anno del Corso Biennale Avanzato di Osteopatia Pediatrica gli Osteopati 
D.O.  hanno frequentato il 1° anno di corso presso il CSdOI.  
 
 
SEDE DEL CORSO  
c/o C.S.d.O.I. - CENTRO STUDI DI OSTEOPATIA ITALIANO - via Marziano, 1 95124 Catania  
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NUMERO DI POSTI DISPONIBILI  
Il corso è a numero chiuso. 
Il numero massimo di partecipanti è pari a 30 per ogni anno. 
Il numero minimo di partecipanti per l’attivazione del corso è pari a 15. Se tale numero non verrà 
raggiunto, il CSdOI Srl si riserva la facoltà di annullare il corso e le quote versatr saranno restituite 
 

COSTO DEL CORSO 
Iscrizione e retta di frequenza del 2° anno è pari a € 1800,00 + IVA 22%  
È facoltà del corsista scegliere tra le seguenti forme di pagamento: 
1. Pagamento in un’unica soluzione: pari ad € 1.800,00 + IVA 22% (pari a € 2.196,00 iva 
inclusa).  
 
 Importi 

Quota di iscrizione Iscrizione € 600,00 + IVA 22% (pari a € 732,00 iva inclusa) da versare 
entro il 15.02.2021. 

Retta di  frequenza € 1.200,00 + IVA 22% (pari a € 1.464,00 iva inclusa) da versare entro il 
15.02.2021. 

 
 
2. Pagamento Rateizzato: pari ad € 2.000,00 + IVA 22% (pari a € 2440,00 iva inclusa).   
 
 Importi 

Quota di iscrizione Iscrizione € 600,00 + IVA 22% (pari a € 732,00 iva inclusa) da versare 
entro il 15.02.2021. 

Retta di  frequenza 
Rateizzata 

4 rate da € 350,00 + IVA 22% (pari a € 427,00 iva inclusa) da versare: 
1 rata entro il 19 febbraio 2021 
2 rata entro il 20 marzo 2021 
3 rata entro il 17 aprile 2021 
4 rata entro il 22 maggio 2021. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
1. Assegno bancario non trasferibile o circolare intestato a CSDOI s.r.l.; 
2. Bonifico bancario intestato a CSDOI srl - Via Vecchia Ognina 141 h - 95129 Catania, presso 
Banca UNICREDIT Filiale Piazza Roma n. 13 Catania — IBAN IT 89 Y 02008 16910 
000101225957, indicando il nome dello studente iscritto, la causale e l’anno di frequenza. Per ogni 
versamento effettuato si prega di fornire all’Amministrazione (brevi manu o tramite email 
all’indirizzo amministrazione@pec.csdoi.it) copia della disposizione di pagamento. 
 
 
FACOLTA’ DI RECESSO E PENALE 
Il Corsista ha facoltà di recedere dal presente contratto, inviando formale comunicazione tramite 
PEC all’indirizzo : amministrazione@pec.csdoi.it , oppure inviando lettera raccomandata A/R 
indirizzata a: CSDOI – Segreteria Amministrativa, via Marziano, 1 – 95124 Catania.  
Si distinguono tre tipologie di risoluzione a seconda del momento in cui venga comunicato il 
recesso: 

• Recesso prima dell’inizio del corso: qualora lo studente receda dal contratto entro i cinque 
giorni antecedenti l'inizio delle lezioni, verrà trattenuta la quota di iscrizione versata. 

mailto:amministrazione@pec.csdoi.it
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• Recesso entro il 24.03.2021: qualora lo studente receda dal contratto entro il 24 marzo 
2021 oppure interrompa di fatto la  frequenza al corso, verrà trattenuta la quota di 
iscrizione versata e sarà dovuto il pagamento del 50% della restante parte della retta di 
frequenza.  

• Recesso oltre il 10.05.2021: qualora lo studente receda dal contratto successivamente al 10 
maggio 2021 oppure interrompa di fatto la frequenza al corso, verrà trattenuta la quota di 
iscrizione versata e sarà dovuto il saldo del 100% della retta di frequenza. 

 
ATTESTATO  
Al termine dei singoli seminari verrà rilasciato un attestato di partecipazione;  
L’attestato finale sarà consegnato alla fine del 2° anno.  
 
 
 
ISCRIZIONI SINGOLE GIORNATE  
È possibile partecipare a singole giornate del Corso avanzato di Osteopatia Pediatrica del CSdOI. 
Nel modulo di iscrizione presente a fine pagina, segnalare le giornate a cui si intende partecipare.  
 
QUOTA PER GIORNATA : € 100,00 + IVA 22% = € 122,00 da versare al momento dell’iscrizione.  
 
 
QUOTA PER MEZZA GIORNATA : € 50,00 + IVA 22% = € 61,00 da corrispondere al momento 
dell’iscrizione. 
 

Qualora le misure di prevenzione COVID 19 impongano restrizioni il CSdOI si riserva di 
avviare la prosecuzione del corso con DAD (didattica a distanza). 
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- SCHEDA DI ISCRIZIONE  2° ANNO  - 
 

 
*dati obbligatori 

DATI DEL PARTECIPANTE 
 
Cognome*………………………………………………………….. Nome*………………………………………….…………………….. 
 
 
Luogo e data di nascita*…………………………………………………………………………………………………………….……... 
 
 
Residenza*…………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
 
C.F.*………………………………………………………………….…. Professione*……………………………………………………. 
 
 
Titolo di studio*……………………………………………………………………………………………………………………….......... 
 
 
Conseguito presso*…………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
Contatti*: telefono* …………………………………….……………. email*………………………………..…………………………. 
 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE 

 
Ragione sociale*………………..…………………………………………………………………………..……………………………… 
 
 
Via/Piazza*………………………………………………………………………………………………... civico* ……………………. 
 
 
CAP*……………………………. Comune*………….………………………………………………………….. Prov*……………… 
 
 
Part. IVA*……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
CODICE UNIVOCO ……………………………………………….………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
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L’iscrizione al corso è regolata dalle seguenti condizioni generali di vendita: 
 
1. ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Il corso è organizzato e fornito dal Centro Studi di Osteopatia Italiano srl. Il CSDOI Srl è l’unico 
responsabile dei modi e dei tempi di organizzazione e svolgimento del corso. Per cause di forza 
maggiore o motivi organizzativi, sede, date e relatori 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: 
 
1. Assegno bancario non trasferibile o circolare intestato a CSDOI s.r.l.; 

 
2.  Bonifico bancario intestato a CSDOI srl - Via Vecchia Ognina 141 h - 95129 Catania, presso 

Banca UNICREDIT Filiale Piazza Roma n. 13 Catania — IBAN IT 89 Y 02008 16910 
000101225957, indicando nella causale il nome del partecipante e il nome del corso .  

 
L’iscrizione sarà ritenuta valida all’avvenuto pagamento.  
 
 
3. DIRITTO DI RECESSO 
Il Corsista ha facoltà di recedere dal presente contratto, inviando formale comunicazione tramite 
PEC all’indirizzo : amministrazione@pec.csdoi.it , oppure inviando lettera raccomandata A/R 
indirizzata a: CSDOI – Segreteria Amministrativa, via Marziano, 1 – 95124 Catania.  
Si distinguono tre tipologie di risoluzione a seconda del momento in cui venga comunicato il 
recesso: 

• Recesso prima dell’inizio del corso: qualora lo studente receda dal contratto entro i cinque 
giorni antecedenti l'inizio delle lezioni, verrà trattenuta la quota di iscrizione versata. 

• Recesso entro il 24.03.2021: qualora lo studente receda dal contratto entro il 24 marzo 
2021 oppure interrompa di fatto la  frequenza al corso, verrà trattenuta la quota di 
iscrizione versata e sarà dovuto il pagamento del 50% della restante parte della retta di 
frequenza.  

• Recesso oltre il 10.05.2021: qualora lo studente receda dal contratto successivamente al 10 
maggio 2021 oppure interrompa di fatto la frequenza al corso, verrà trattenuta la quota di 
iscrizione versata e sarà dovuto il saldo del 100% della retta di frequenza. 

 
4. ANNULLAMENTO     
ll CSDOI Srl si riserva la facoltà di annullare lo svolgimento del corso previsto in calendario 
qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti previsto per lo svolgimento del corso. 
In tal caso, le quote versate all’atto dell’iscrizione potranno, a scelta del partecipante, essere 
integralmente restituite o essere utilizzate presso il CSDOI 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 Catania. 
6. DIVIETO DI VIDEOREGISTRAZIONE 
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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 
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione 
del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
recante“Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali 
conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti 
che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. Con la sottoscrizione del presente 
Contratto il partecipante, ha accertato la capacità da parte del CSDOI Srl di essere in grado di 
dimostrare l'adozione ed il rispetto delle misure tecniche ed  organizzative adeguate ad adempiere 
alla normativa ed alla regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali. Ha accertato, 
altresi, che è stato designato il Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il 
Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e 
dell'art. 29 del D.Lgs. n.196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa 
italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e 
alle istruzioni impartite dal CSDOI Srl , in qualità di Titolare del trattamento e alle eventuali 
ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e 
sicurezza dei dati personali. Il CSDOI Srl è autorizzato, pertanto, al trattamento dei dati personali di 
cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, 
comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto 
dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare. Resta inteso che, in caso 
di inosservanza da parte del  CSDOI Srl di uno qualunque degli obblighi ,  il partecipante  potrà 
dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il CSDOI Srl sarà 
tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne al partecipante e/o a terzi". 
 

[   ]  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_________________________________________ 


