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L’ACCETTAZIONE E L’OSSERVANZA DEL SEGUENTE REGOLAMENTO SONO CONDIZIONE PER L’AMMISSIONE DEI PARTECIPANTI AL CORSO. 

Il/La so)oscri)o/a………………………………………………………  nato/a……………………………………………………… 

Il dichiara di acce)are i seguen5 pun5: ................................................

1. Aver effe)uato il pagamento della quota di iscrizione 
2. Aver presentato la seguente cer5ficazione: fotocopia del diploma a)estante la qualifica rela5va alla figura professionale sanitaria idonea per la 

partecipazione al corso o Cer5ficato di frequenza (per gli studen5 laureandi), curriculum vitae reda)o in formato europeo, fotocopia del 
documento di riconoscimento, fotocopia del versamento di iscrizione, copia del presente documento so)oscri)o e firmato per acce)azione. 

3. Essendo il corso a numero chiuso, in caso di superamento del numero massimo di pos5 disponibili, verranno ammessi gli allievi secondo 
l’ordine di arrivo della quota di iscrizione (farà fede la data del bonifico o del pagamento con PayPal) 

4. Le quote di partecipazione dovranno essere versate a mezzo bonifico 15 giorni prima di ciascuno seminario in conformità di 
quanto stabilito per il corso in ques5one. 
Oppure tramite PayPal a)raverso la sezione preposta sul sito www.osteopa5aeos.it 
5. Il programma del corso, le date di svolgimento e la sede dei corsi, potranno subire variazioni per ragioni organizza5ve; di tali variazioni verrà 

data tempes5va comunicazione agli iscriP via telefono, fax o posta ele)ronica. Il personale docente potrà subire variazioni rispe)o alla 
programmazione stabilita. Di quanto sopra non risponderà la Segreteria Organizza5va EOS – FISIOCORSI Formazione Srl 

6. I credi5 forma5vi, quando previs5, verranno spedi5 via e-mail entro 90 giorni dalla fine del corso o dei seminari per cui ne è stata fa)a 
richiesta. A tal fine sarà indispensabile la partecipazione al 90% delle ore totali di formazione. 

7. I cer5fica5 a)estan5 la frequenza saranno rilascia5 al termine di ciascun seminario 
8. Al termine della discussione della tesi finale sarà rilasciato il Diploma in Osteopa5a per il corso D.O. 
Per la formazione senza D.O. al temine dell’ul5mo seminario verrà rilasciato l’a)estato inerente al corso in ques5one, per il quale è 
necessario seguire l’intero numero di seminari di cui il corso stesso è cos5tuito 
9. Le quote di iscrizione e di partecipazione al corso non subiranno modifiche in caso di o)enimento o meno dei Credi5 Forma5vi ECM, 

per i corsi per i quali ne è stata fa)a richiesta. 
10. La Segreteria Organizzativa EOS– FISIOCORSI Formazione Srl si riserva di disdire il corso fino a quindici giorni prima della data fissata per 

l’inizio dello stesso tramite debita comunicazione agli iscriP, effe)uata via telefono, fax o posta ele)ronica. La Segreteria Organizzativa EOS – 
FISIOCORSI Formazione Srl si riserva la insindacabile facoltà di acce)are o meno gli aspiran5 corsis5 in presenza di condizioni di cara)ere 
organizza5vo o tali da impedire il sereno e regolare svolgimento dei corsi. 

11. Nel caso di annullamento del corso la Segreteria Organizzativa EOS FISIOCORSI restituisce agli iscriP la quota di iscrizione per intero. 
12. L’iscri)o che rinuncia a frequentare il corso, comunicandolo per iscri)o o a)raverso fax alla Segreteria Organizza5va, fino a 15 giorni prima 

dell’inizio del corso, avrà res5tuita l’intera quota di iscrizione. 
Nel caso in cui la disde)a dovesse avvenire, meno di 15 giorni prima dell’inizio dell’evento forma5vo EOS FISIOCORSI traPene a 5tolo spese di 
segreteria il 50% della quota di iscrizione. Nel caso in cui la disde)a dovesse avvenire, meno di o)o giorni prima dell’inizio dell’evento forma5vo 
EOS FISIOCORSI traPene l’intera quota di iscrizione. 
13. La EOS FISIOCORSI si riserva in caso di riduzione dei partecipan5 so)o le 12 unità, la facoltà di sospendere la formazione. 
14. In caso di interruzione della formazione, il partecipante non è tenuto al pagamento dei rimanen5 seminari salvo completare il 

pagamento delle FAD in suo possesso. 
15. Visto i procedimen5 avvia5 per il riconoscimento della professione sanitaria in osteopa5a, constatata a tu)’oggi la mancanza dei decre5 

a)ua5vi per la formazione universitaria in osteopa5a e le successive modalità per il riconoscimento delle 

equipollenze dei titoli pregressi e, non avendo, la nostra scuola, ricevuto informazioni in merito, EOS– FISIOCORSI Formazione 
Srl si as5ene da ogni forma di responsabilità qualora il 5tolo rilasciato non risul5 immediatamente equipollente. 
Declina inoltre ogni responsabilità, qualora il 5tolo di accesso alla scuola non sia di formazione sanitaria e non venga riconosciuto nell’ eventuale 
futura equipollenza dire)a. EOS FISIOCORSI– FISIOCORSI Formazione Srl si prende l’impegno, per le 

figure rientran5 nell’equipollenza, di colmare le eventuali necessità integra5ve a)e ad o)enere l’equipollenza stessa. 
16. In considerazione degli sviluppi legisla5vi in a)o, lega5 al riconoscimento, in i5nere, della professione di osteopata e della 
sua formazione, o gli accordi presen5 e in divenire, acce)a tu)e le modifiche che, nel corso della sua specifica formazione presso European 
Osteopathic School Fisiocorsi Formazione srl, il legislatore, il Parlamento Italiano e gli organi accademici prepos5 potranno apportare nel 
tempo. 

17. Nell’eventualità che il disegno di legge inerente il riconoscimento dell’osteopa5a quale professione sanitaria, al momento in a)esa dei 
decre5 a)ua5vi, venga approvato, esiste la probabilità che il partecipante alla formazione debba sostenere frequenze, esami e 5rocini in 
misura superiore a quanto stabilito dall’a)uale benchmark dell’OMS e dalla norma Europea CEN EN 16686. So)oscrivendo il regolamento, 
il candidato ne viene messo a conoscenza e solleva la scuola da ogni e qualsiasi responsabilità. 

Data…………………………………. Firma leggibile 
 

Firma Amministratore Unico 
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http://www.osteopatiaeos.it/

