
Scuola che aderisce ai criteri
formativi stabiliti dal ROI
Registro degli Osteopati d’Italia

La scuola è membro dell’OsEAN
Osteopathic European 
Academic Network

Azienda con sistema di 
certificazione CERMET 
n. 9928 per le norme
UNI EN ISO 9001:2008 e 
UNI EN ISO 29990:2011

CSOT - Centro Studi di Osteopatia Tradizionale - Piazza dell'Enciclopedia Italiana, 50 - 00186 Roma
tel. 06 68809385 | fax 06 68211182 | num. verde 800 592125   www.csot.it | segreteria@csot.it

Scuola di Osteopatia
Ordinamento full time 2017-2018
Diventa Osteopata! Un lavoro sicuro, il futuro della salute



L’ORDINAMENTO FULL TIME CSOTL’ORDINAMENTO FULL TIME CSOT

Osteopati si diventa. 

Perciò, alla base di tutto, c’è la decisione sul percorso di formazione da intraprendere. Il CSOT 

è una Scuola con esperienza ventennale nella preparazione di professionisti all’altezza di una 

domanda in crescita.

Dallo sport alla pediatria, dal settore del benessere a quello veterinario, un osteopata ha molte 

opportunità di lavoro. Ha anche un altro vantaggio. È una professione che non richiede l’uso 

di macchinari o strumenti. Servono però mani allenate a trattare i sintomi dolorosi, e serve uno 

sguardo attento e una grande conoscenza di come il corpo funziona. 

Ecco perché è importante affidarsi solo a chi può garantire un insegnamento di alto livello, 

come il CSOT.



… Con un percorso di qualità. 

1.  CORSI APERTI. Non è necessario alcun test d’ingresso per iscriversi alla Scuola.

2.  STUDENTI SEGUITI. Nelle classi, il rapporto tra assistenti e allievi non è mai superiore a 1/10.

3.  DOCENTI INTERNAZIONALI.  

L’insegnamento è affidato a nomi di 

spicco nel campo dell'Osteopatia, nazio-

onali ed europei affiancati da assistenti 

e tutor certificati per il tirocinio clinico, 

coinvolti in un processo di aggiorna-

mento e formazione continua.

4.  APPRENDIMENTO DELL’INGLESE. 

Nei programmi di studio sono previste alcune ore di lezione dedicate alla lingua più usata nella 

comunicazione all’estero. 

5.  ORIENTAMENTO PRATICO.  A tutti gli studenti è garantito lo svolgimento di un tirocinio clinico.

6.  AVVIAMENTO PROFESSIONALE.  Per offrire agli allievi la possibilità di crearsi delle reali oppor-

tunità lavorative, il CSOT cura l’acquisizione di competenze trasversali ormai indispensabili.



   Sintesi e integrazione osteopatica
Materie di base 
   Patologia generale, 
   di laboratorio e immunologia 
   Semeiotica medica 
   Radiologia 1 
   Inglese 

III ANNO
Materie caratterizzanti 
   Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico
   (colonna dorsale, torace, C.V. cervicale,tecniche avanzate) 
   Osteopatia in ambito viscerale (apparato gastroenterico)
   Osteopatia in ambito craniale 
   Osteopatia in ambito miofasciale
   Razionale dell'OMT 
 
   

IL PIANO DI STUDI

Materie di base 
  Biologia
  Fisica e biofisica
  Chimica e biochimica
  Statistica medica
  Anatomia umana 1
  Embriologia - Istologia
  Fisiologia umana
  Radiologia 1
  Inglese
Materie affini o integrative 
  Neurologia 1
Clinica osteopatica 
  Tirocinio clinico 1

I ANNO
Materie caratterizzanti 
   Storia, filosofia e principi dell'osteopatia 
   Fisiologia articolare e biomeccanica 
   Anatomia topografica, palpatoria e funzionale 
   Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico
   (arto inferiore, bacino, colonna lombare,
   arto superiore)
   Osteopatia in ambito craniale 
   Osteopatia in ambito miofasciale 
   Razionale dell'OMT 
   Sintesi e integrazione osteopatica

Materie di base 
   Psicologia generale e sociologia
   Anatomia umana 2
   Embriologia - Istologia
   Fisiologia umana
   Patologia generale, di laboratorio e immunologia
   Semeiotica medica
   Radiologia 1
   Microbiologia e igiene
   Inglese
Materie affini o integrative 
   Neurologia 1
Clinica osteopatica 
   Tirocinio clinico 1 e 2

II ANNO
Materie caratterizzanti 
   Fisiologia articolare e biomeccanica 
   Anatomia topografica, palpatoria e funzionale 
   Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico
   (colonna lombare, arto superiore, colonna dorsale, 
   torace)  
   Osteopatia in ambito viscerale 
   (apparato gastroenterico)
   Osteopatia in ambito craniale 
   Osteopatia in ambito miofasciale 
   Razionale dell'OMT 
   Sintesi e integrazione osteopatica



IV ANNO
Materie caratterizzanti 
   Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico
   (C.V. cervicale, tecniche avanzate) 
   Osteopatia in ambito viscerale  
   (apparato urogenitale e cardiorespiratorio)
   Osteopatia in ambito craniale
   Osteopatia in ambito miofasciale
   Razionale dell'OMT
   Sintesi e integrazione osteopatica
Materie di base 
   Semeiotica medica
   Radiologia 2
Materie affini o integrative 
   Elementi di malattie cardiorespiratorie
   Nefrologia e urologia
   Ginecologia e ostetricia
   Endocrinologia
   Elementi di psichiatria e neuropsichiatria infantile
   Elementi di comunicazione e dinamiche relazionali
   ORL
   Neurologia 2
   Odontoiatria
Materie di ricerca 
   Metodologia della ricerca
Clinica osteopatica 
   Tirocinio clinico 2

Materie affini o integrative 
   Elementi di malattie cardiorespiratorie
   Pediatria
   Elementi di geriatria
   Dietetica e scienza della nutrizione
   Elementi di medicina legale e deontologia
   Medicina di pronto soccorso
Materie di ricerca 
   Metodologia della ricerca
Clinica osteopatica 
   Tirocinio clinico 3

 
   Neurologia 1 
   Odontoiatria 
Materie di ricerca 
    Metodologia della ricerca 
Clinica osteopatica 
    Tirocinio clinico 1 e 2

Materie affini o integrative 
   Gastroenterologia 
   Ginecologia e ostetricia 
   Medicina dello sport 
   Farmacologia 
   Elementi di malattie dell'apparato visivo
   Ortopedia, reumatologia e
   medicina fisica e riabilitativa  

V ANNO
Materie caratterizzanti 
   Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico
   (C.V. cervicale, tecniche avanzate) 
   Osteopatia in ambito viscerale 
   (apparato urogenitale e cardiorespiratorio)
   Osteopatia in ambito craniale
   Osteopatia in ambito miofasciale
   Razionale dell'OMT
   Sintesi e integrazione osteopatica



Allo studente viene riconosciuto il titolo di Diploma di Osteopatia (D.O.), valido per l’esercizio 

dell’attività di osteopata. Le lezioni si svolgono sia in modalità frontale che attraverso l’attivazione 

di tirocini pratici, fin dal primo anno. Il corso inizia a novembre e termina a luglio. 

La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% del monte ore previsto per ciascuna materia.

UN FUTURO NELL’OSTEOPATIA

In Italia, secondo una recente indagine demoscopica Eumetra Monterosa, sono ormai in 10 

milioni a rivolgersi a un osteopata. In 7 casi su 10 per trattare disturbi molto comuni, quali mal di 

schiena, dolori addominali e problemi di digestione, difficoltà respiratorie, sofferenze alla cervi-

cale e fastidi derivanti da una postura sbagliata: sono molte le situazioni in cui la semplice ma-

nipolazione può dare buoni risultati. È il grande bacino di utenza dell’Osteopatia.

Gli osteopati sono richiesti anche nel settore dello sport, sia in funzione di prevenzione che di 

recupero dai traumi derivanti dall’attività agonistica. E poi, ancora, centri benessere e per la 

cura del corpo: tutti cercano personale qualificato da inserire nel proprio organico.

Infine, ci sono i più indifesi da aiutare: i bambini. E attraverso le mani di un osteopata può pas-

sare il corretto sviluppo osseo nella prima infanzia. 

L’efficacia dell’applicazione neonatale è ampiamente comprovata dall’esperienza clinica.

In Europa, gli osteopati sono già ammessi come categoria autonoma in paesi come Francia, 

Gran Bretagna, Portogallo, Svizzera.



… E, PER FINIRE, ALCUNE INFORMAZIONI PRATICHE… 

REQUISITI DI AMMISSIONE
Diploma di scuola media superiore quinquennale o qualunque laurea non sanitaria. Per gli 
studenti già in possesso di titoli diversi da quelli previsti per l'accesso alla formazione a tempo 
parziale, la direzione della scuola provvederà a un riconoscimento dei crediti in funzione del 
curriculum studiorum maturato dall’allievo.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È facile! Basta compilare il modulo di immatricolazione presente sul sito www.csot.it e inviare 
alla segreteria la documentazione che sarà richiesta. 
Le iscrizioni, comprensive di copia di ricevuta del pagamento, saranno accettate in base 
all'ordine di arrivo, fino a esaurimento dei posti disponibili. 

PARLIAMO DI COSTI… 
La quota per l’iscrizione al 1° anno è di € 6.490,00 + IVA, TUTTO INCLUSO, e comprende: 

esami di fine anno  tirocinio  esame D.O.   tesi   polizza assicurativa  

Fino al 31 luglio è previsto uno sconto di € 500 + IVA per i più veloci a rivolgersi alla nostra 
segreteria!

- € 1.298,00 + IVA all'iscrizione;
- n. 4 rate di € 1.298,00 + IVA da versare entro il giorno 10 dei mesi di novembre, gennaio, marzo   
e maggio.
La quota annuale si intende comunque dovuta interamente anche in caso di assenza. Restano esclusi eventuali esami di seconda sessione. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a: 
CENTRO STUDI DI OSTEOPATIA TRADIZIONALE c/o UniCredit Banca di Roma - Torre Argentina 
IBAN IT22W0200805205000401161350

OCCHIO ALLA POSSIBILITÀ 
DI RATEIZZARE L’IMPORTO



Il CSOT - Centro Studi di Osteopatia Tradizionale -  
è una scuola con esperienza ventennale 
nella formazione di Osteopati professionisti, 
accreditata dal ROI, il Registro degli Osteopati d’Italia.
il CSOT propone una formazione completa, 
rivolta sia a diplomati che laureati, 
per conseguire il D.O. (Diploma di Osteopatia) 
e offre corsi di livello elevato che corrispondono
agli standard internazionali di insegnamento 
in ambito osteopatico.

Con l'obiettivo di offrire ai propri studenti
una formazione di eccellenza in osteopatia, 
il Direttore Giacomo Lo Voi, diplomatosi in Francia,
ha stretto collaborazioni in Italia e a livello
internazionale per garantire la presenza 
di docenti di primissimo livello.

La ricerca osteopatica
Fortemente impegnato nel campo della ricerca,
il Dipartimento Ricerca stimola gli studenti
ad avvicinarsi alla materia utilizzando l'approccio scientifico
e un’analisi critica nello svolgimento
 delle loro tesi di diploma.



Sedi dei corsi
Sede CSOT, Piazza dell'Enciclopedia Italiana, 50 - Roma

Centro Congressi gli Archi, Largo Santa Lucia Filippini, 20 - Roma
Via delle Fornaci, 161 - Roma

Contatti
CSOT - Centro Studi di Osteopatia Tradizionale srl

Piazza dell'Enciclopedia Italiana, 50 - 00186 Roma
tel. 06 68809385 | fax 06 68211182 | num. verde 800 592125

www.csot.it | segreteria@csot.it

La Biblioteca
La biblioteca del CSOT mette
 a disposizione degli studenti,

per la consultazione e la ricerca,
numerosi testi di medicina e osteopatia,

 oltre all'accesso tramite piattaforma
multimediale alle riviste di settore.


