
CORSO DI FORMAZIONE IN 

OSTEOPATIA CON D.O.                        

+39.351.81.57.461 osteopatia@fisiocorsi.it www.osteopatiaeos.it

Sei un Operatore sanitario e hai deciso di formarti in osteopatia? Non sai quale scuola 
scegliere? 
Ecco alcuni buoni motivi per scegliere EOS - European Osteopathic School: 

- Qualificante con il D.O. in Osteopatia in ottemperanza alle norme OMS e CEN EN 
16686 

- Smart con una formazione studiata per chi lavora(Residenziale-FAD-DAD) 
- Vicino a casa tua: la nostra formazione è in programma presso 15 sedi dislocate  da 

Nord a Sud 
- Docenti con esperienza Europea: Francesi, Belgi, Italiani 
- Economica: rispetto alla maggior parte delle scuole attive sul territorio nazionale

Certificata 
ISO 9001:2015 – ISO 21001:2018 

CEN EN 16686:2015

Programma T2 per professionisti  
in campo sanitario 

mailto:osteopatia@fisiocorsi.it
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EOS - European Osteopathic School (Scuola Europea di 
Osteopat ia ) propone cors i in osteopat ia con 
conseguimento del D.O. (Diploma di Osteopatia).  
L’offerta formativa della EOS prevede un percorso 
strutturato in 4 anni di corsi residenziali suddiviso in 18 
seminari di tre giorni (fine settimana) che contempla 
l’osteopatia generale, l’osteopatia craniale, l’osteopatia 
viscerale e l’osteopatia pediatrica; il piano formativo è 
completato da una FAD teorico-pratica utile per un 
approfondimento teorico.  
La formazione in osteopatia EOS è in grado di fornire, 
attraverso i suoi corsi, tutte le competenze necessarie per 
una preparazione osteopatica eccellente.  
Le lezioni teorico-pratiche sono tenute dal qualificato 
team di docenti di esperienza europea. 
L’osteopatia con le sue tecniche trova una sempre più 
ampia diffusione non solo perché corregge le disfunzioni 
che coinvolgono l’apparato muscolo-scheletrico e le sue 
relazioni fasciali, il sistema viscerale e la mobilità craniale, 
ma soprattutto perché è adatta ad una vasta platea di 
pazienti: dalla donna in gravidanza, al neonato, alla 
persona comune e allo sportivo, ecc. 

La filosofia della 
European 
Osteopathic School 
è insegnare ad 
ascoltare il corpo 
umano, ad 
osservarlo 
attraverso le mani e 
aiutarlo a ritrovare 
il proprio equilibrio. 
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La didattica del percorso formativo in 
osteopatia, di respiro europeo, ha origine 
dalla sintesi delle esperienze 
professionali dei docenti, riconosciuti e 
accreditati a livello internazionale, e offre 

ai partecipanti l’opportunità di avvicinarsi 
e di apprendere l’osteopatia nel modo più 

efficace e in tempi più rapidi.  
Essa stimola al tempo stesso l’approfondimento autonomo 
delle conoscenze, la competenza manuale e l’intuizione, aspetti 
fondamentali per la futura professione.  
Gli insegnamenti frontali, prevalentemente pratici, sono svolti 
con l’ausilio del tutoraggio e sono affiancati da nozioni base 
(anatomia, biomeccanica, casi clinici) e ulteriormente 
approfonditi con le FAD. In questo modo, alla fine di ogni 
seminario lo studente sarà in grado sia di replicare le manovre 
apprese che di acquisire una precisa gestualità attraverso le 
molte e ripetute prove pratiche.  
La didattica viene inoltre costantemente aggiornata con 
innovazioni nella tecnica e nella metodologia del trattamento 
manipolativo osteopatico per offrire agli studenti tutti gli 
strumenti dell’osteopatia, una terapia originale e naturale.  
L’iter formativo prevede un programma completo in osteopatia 
generale, in osteopatia cranio-sacrale, in osteopatia viscerale e 
in osteopatia pediatrica, completato da una FAD teorico-
pratico, tirocinio ed elaborati clinici/scientifici. Questo 
percorso consente di acquisire una preparazione completa ed 
esaustiva, fattore essenziale e propedeutico per i l 
conseguimento del D.O. (Diploma in Osteopatia).  
All'interno del percorso, i docenti organizzeranno dei webinar 
revisionali per sostenere ed accompagnare gli studenti lungo 
la loro formazione. Una didattica moderna che unisce la 
tradizione al futuro, formazione residenziale - FAD e DAD. Una 
formazione di qualità, certificata ISO 9001 - ISO21001 a garanzia 
dell’efficacia dei servizi formativi, CEN EN16686 in osservanza 
agli standard Europei nella formazione in osteopatia. 

La DIDATTICA

UNICAINNOVATIVA
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La PRATICA
Più di vent’anni di esperienza pratica 
nel la formazione nel l ’ambito del 
trattamento manuale osteopatico. EOS 
è costituita da una squadra di docenti 
appassionati del proprio lavoro e 
impegnati nel proporre corsi di 
osteopatia d’alto livello e firmati da uno 
s t a f f d i i n s e g n a n t i d i r e s p i r o 
internazionale. 

La PROFESSIONALITA’
Formazione professionalizzante e di 
qualità, in cui il futuro osteopata 
disporrà delle conoscenze necessarie 
per diventare un terapeuta competente 
capace fin da subito di poter operare 
ed ottenere efficaci risultati con i propri 
pazienti. La scuola rilascia, al termine 
del percorso formativo, un Diploma in 
Osteopatia spendibi le in ambito 
professionale e in prospettiva futura, 
qualificante come professione sanitaria, 
la legge 3/2018 prevede che una volta 
pubblicati i decreti attuativi, l’osteopatia 
sarà ufficialmente una professione 
sanitaria riconosciuta dallo Stato 
Italiano. La COMPLETEZZA

Vi accompagneremo in un percorso 
modulare che parte dall’osteopatia 
generale per concentrarsi negli ultimi 
anni sul craniale, sul viscerale e sul 
pediatrico. Porterà ogni professionista a 
condurre i l ragionamento cl inico 
sviluppando la sensibilità della mano e il 
gesto osteopatico. 

Leggi gli obiettivi  
della scuola



Programma formativo  
con Diploma in Osteopatia di EOS

La EOS “European Osteopathic School” propone la formazione  
D.O. in osteopatia in osservanza alle linee guida dell’OMS* e della 
norma CEN EN 16686.  
Il piano formativo segue le linee guida T2, che 
traccia il percorso per la formazione e il rilascio 
del D.O. in osteopatia. L’offerta formativa 
prevede un percorso strutturato in 4 anni, con 
circa 2000 ore di formazione, suddiviso in 18 
seminari residenziali per un totale di 414 ore. 
I primi 12 seminari sono dedicati all’osteopatia 
generale, a seguire 3 seminari dedicati 
all’osteopatia craniale, 2 seminari di osteopatia 
viscerale e 1 seminario di osteopatia pediatrica. L’offerta formativa 
è completata da una FAD teorico/pratica ricca di video-docenze e 
materiale testuale ideato come supporto e approfondimento alle 
lezioni frontali. La FAD è divisa in due parti, una dedicata 
all’osteopatia generale e l’altra dedicata all’osteopatia craniale, 
viscerale e pediatrica. La durata totale della formazione FAD è di 
oltre 350 ore di formazione. 

In linea con la 
Norma CEN EN 
16686

4 anni 
Formazione

18 seminari

Tirocinio 
La scuola prevede un tirocinio di 1000 ore di pratica clinica (che 
può essere modificato a seconda delle competenze acquisite in 
precedenti corsi formativi).

All’interno della formazione, i tutor e/o docenti seguiranno lo 
studente nell’approccio osteopatico su diverse situazioni cliniche. 
La scuola valuterà la capacità applicativa delle tecniche apprese 
durante la formazione e esercitate individualmente durante 
l’attività professionale. Lo studente ha la possibilità di effettuare 
degli stage presso centri convenzionati con la nostra scuola siti in 
Francia e sul territorio italiano (lo studente potrà programmare lo 
stage e la sede direttamente con la segreteria della scuola). 
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Elaborati clinici per un totale di di 156 ore:  
52 casi clinici da elaborare nei 4 anni formativi

A completamento dell’iter 
formativo il candidato 
dovrà conseguire un 
esame teorico/pratico ed 
elaborare e discutere una 
tesi finale. Al termine 
della discussione della 
tesi verrà consegnato il 
D.O. di osteopatia e una 
c e r t i f i c a z i o n e d e l la 
scuola su l percorso 
e f f e t t u a t o i n p i e n o 
rispetto delle linee guide 
dell’OMS e CEN EN 16686 
per la formazione in 
osteopatia. 

I fisioterapisti ed equipollenti che desiderano seguire la 
formazione e non sono interessati al D.O. in osteopatia 
potranno seguire il quadriennio completo o scegliere di 
seguire singolarmente i vari moduli (osteopatia generale, 
craniale, viscerale e pediatrica) senza l’obbligo di tirocinio, 
elaborato clinico/scientifico, FAD e tesi finale. Al termine di 
ogni formazione verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 

Elaborazione 
TESI

Conseguimento 
D.O. in 

Ostepatia

COMPLETAMENTO ITER FORMATIVO
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Gemellati con

Andrew Taylor Still Academy 
Lione-Francia

Programma formativo con Diploma in Osteopatia

Il piano formativo segue le linee guida T2, che traccia il percorso 
per la formazione e il rilascio del D.O. in osteopatia. L’offerta 
formativa prevede un percorso strutturato in 4 anni, con circa 
2314 ore di formazione, suddiviso in 18 seminari residenziali per 
un totale di 414 ore.

Scannerizza il QRCODE 
per scoprire i programmi 
nel dettaglio 



La teoria è approfondita con video docenze 
materiale testuale presente all’interno del FAD

CORPO DOCENTI

Jean-Jacques 
Eden Corbanese 
Fisioterapista, 
Osteopata, docente 
metodo Mézières

Italo Zidda  
Fisioterapista e 
Osteopata, 
specializzato in 
osteopatia strutturale

Annabelle 
Durousset 
Veyrard 
Fisioterapista e 
Osteopata, già docente 
presso MTM di Parigi

Christophe 
Delrivo 
Fisioterapista e 
Osteopata, 
specializzato in 
osteopatia strutturale

Davide 
Lorenzon 
Fisioterapista e 
Osteopata, 
specializzato in 
osteopatia pediatrica

Jean Pierre 
Hyspa 
Fisioterapista, 
Osteopata, 
Medico

Arnaud  
Simon 
Fisioterapista e 
Osteopata, specializzato 
in neurodinamica

Alessandro 
Marzagalli 
Fisioterapista e 
Osteopata, docente 
ETGOM Cyriax 

Iannotta 
Annalisa 
Fisioterapista e 
Osteopata

Simona 
Felicia 
Simone 
Fisioterapista e 
Osteopata

Sul sito www.osteopatiaeos.it è presente l’elenco completo dei 
docenti con i rispettivi curriculum. 
La formazione è in lingua Italiana, per i docenti di lingua francese 
viene garantita una traduzione professionale. 
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EOS organizza corsi di osteopatia nelle maggiori città 
italiane: Roma, Milano, Torino, Firenze, Ancona, Pescara, 
Cagliari, Cosenza, Mestre, Caserta , Bolzano, Brindisi, Latina, 
Sassari e Palermo. 

Date e sedi della nostra formazione
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     Nuove date 2023 

• Torino 14-15-16 aprile 2023 
• Firenze 21-22-23 aprile 2023  
• Cosenza 12-13-14 maggio 2023 
• Mestre 19-20-21 maggio 2023 
• Milano 2-3-4 giugno 2023 
• Roma 8-9-10 dicembre 2023 



                EOS Scuola di Osteopatia D.O. 
           (secondo le linee guide del Benchmark OMS e 

CEN EN 16686) durata 4 anni + 1 per la tesi 

Il corso prevede: 
• 18 seminari di formazione frontale 
• 2 FAD teorici/pratici di circa 180 ore ognuno a supporto 

della formazione frontale 
• Materiale didattico 
• I e II volume del libro Osteopatia Pratica (Ediz. Fisiocorsi) 
• 280 Crediti Formativi ECM per i 4 anni 
• Diploma in Osteopatia 

Il costo, di 9690 € è rateizzato in : 
• 150 € di iscrizione   
• 530 € ad ogni seminario. 
•

Il pagamento di ogni seminario va eseguito a mezzo bonifico 
bancario 15 giorni prima della data  programmata. 

P.S. Qualora lo studente interrompa la formazione prima della 
sua conclusione è tenuto al pagamento del FAD in suo possesso: 
1º parte 700 € - entrambe le parti 1400 €. 

EOS Scuola di Osteopatia (senza D.O.) 
Il corso prevede: 
• 18 seminari di formazione frontale 
• Materiale didattico 
• I e II volume del libro Osteopatia Pratica 
• 180 Crediti Formativi ECM per i 4 anni 
• Attestato di frequenza alla Terapia Manuale Osteopatica 

Il costo,  di 8430 € è rateizzato in : 
• 150 € di iscrizione e spese di segreteria 
• 460 € ad ogni seminario 

Il pagamento di ogni seminario va eseguito a mezzo bonifico 15 
giorni prima della data  programmata. 

EOS - European Osteopathic 
School - Scuola di Osteopatia
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Costi e Iscrizioni

https://www.terapia-manuale-osteopatia.it/images/TRATTATO-OMS.pdf


EOS scuola di Osteopatia 
 Formazione Modulare
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Modulo Generale 
Il corso prevede: 
• 12 seminari di formazione frontale 
• Materiale didattico 
• 50 crediti ECM per il primo e per il secondo anno di formazione per un totale di 100 

crediti ECM 
• Attestato di frequenza in Osteopatia Generale 

Il costo è di 5670 €, rateizzato in : 
• 150 € di iscrizione e spese di segreteria 
• 460 € ad ogni seminario 

Modulo Craniale 
Il corso prevede: 
• 3 seminari di formazione frontale 
• Materiale didattico 
• 50 crediti ECM 
• Attestato di frequenza in Osteopatia Craniale 

Il costo è di 1530 €, rateizzato in : 
• 150 € di iscrizione 
• 460 € ad ogni seminario 

Modulo Viscerale 
Il corso prevede: 
• 2 seminari di formazione frontale 
• Materiale didattico 
• 30 crediti ECM 
• Attestato di frequenza in Osteopatia Viscerale 

Il costo è di 1070 €, rateizzato in : 
• 150 € di iscrizione e spese di segreteria 
• 460 € ad ogni seminario 

Modulo Pediatrico 
Il corso prevede: 
• 1 seminario di formazione frontale 
• Materiale didattico 
• Attestato di frequenza in Osteopatia pediatrica 

Il costo è di 610 € di cui : 
• 150 € di iscrizione e spese di segreteria 
• 460 € per il seminario 

Tutti coloro che avranno completato il modulo generale non dovranno pagare l’iscrizione per 
i successivi moduli. 
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I nostri servizi On-Line

Compreso con il materiale testuale ci sono anche i 
nostri due volumi di osteopatia
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..........

Inviando l'iscrizione presto consenso al trattamento dei miei dati personali che saranno utilizzati 
esclusivamente in relazione alle necessità legate al corso oggetto dell’iscrizione e per il successivo 
invio di materiale promozionale da parte di Fisiocorsi. 
 Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196-03  
Dichiaro di accettare il regolamento visionato sul sito www.osteopatiaeos.it (sul modulo iscrizione 
online) o richiedibile presso la segreteria EOS. 
L’iscrizione va effettuata  a mezzo Bonifico Bancario intestato a: FISIOCORSI 
FORMAZIONE S.R.L.  
IBAN: IT21C0834474270000004862678 - Causale:  Osteopatia EOS + sede del 
corso 

 Data________________________ Firma________________________________________ 

Inviare la scheda di iscrizione con ricevuta del bonifico via mail a 
osteopatia@fiosiocorsi.it (fare scansione o foto) - È possibile compilare la scheda do 
iscrizione sul sito www.osteopatiaeos.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

  Nome 
  Cognome 
  Via                  nº 
  Città 
  Provincia          CAP 
  Luogo e data di nascita 
  Tel.          Cell. 
  e-mail 
  P.IVA 
  C.F. 
  PEC.                                                                      SDI 
  Professione 
  Dati Fattura se diversi  
  dagli anagrafici 

http://www.osteopatiaeos.it
mailto:osteopatia@fiosiocorsi.it
http://www.osteopatiaeos.it


La filosofia della European 
Osteopathic School 

Insegnare ad ascoltare il corpo 
umano, ad osservarlo attraverso 
le mani ed aiutarlo a ritrovare il 
proprio equilibrio

+39.351.81.57.461

osteopatia@fisiocorsi.it

www.osteopatiaeos.it
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