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Diventa Osteopata! Arricchisci il tuo futuro professionale



L’ORDINAMENTO PART TIME CSOTL’ORDINAMENTO PART TIME CSOT

Chi lavora nel settore della salute sa che è sempre tempo di tornare a scuola. Perché l’espe-

rienza dell’assistenza e della cura delle persone spinge ad arricchire di continuo il proprio 

bagaglio. Il CSOT offre questa opportunità. 

Per diversi operatori in ambito terapeutico, l’Osteopatia ha rappresentato la svolta di cui 

erano alla ricerca nella propria carriera. È stato così per alcuni tra i membri del nostro staff e 

può essere lo stesso nella storia professionale di molti altri.

L’ordinamento Part time è rivolto a tutti i laureati in discipline di carattere sanitario. Il nostro fine 

è quello di formare un professionista completo, che sommi alle competenze capaci di guidarlo 

nella diagnosi anche la sensibilità e la capacità di entrare in sintonia con le persone che aiuta.



La nostra professione
Il lavoro di un osteopata spazia dal trattamento di fastidi comuni, quali mal di schiena e 

cefalea, alle difficoltà di digestione e respiratorie, alle problematiche generate dagli squilibri 

posturali. Un’ampia gamma di possibilità di intervento, a fronte del solo impiego delle 

manipolazioni quale veicolo di sollievo immediato. 

Oltre a rafforzare tutte le conoscenze scienti-

fiche di base - anatomia, fisiologia, biologia, 

chimica, fisica, biochimica, istologia ed embrio- 

logia, biomeccanica -, la formazione impartita 

al CSOT è tesa allo sviluppo di un “approccio 

olistico”. Questo comporta:

• possedere specifiche abilità palpatorie e sensibilità della mano;

• identificare e stabilire, attraverso la diagnosi manuale osteopatica, la differenza tra strut-

ture anatomiche e processi normali e anormali nel corpo umano;

• conoscere le varie tecniche di normalizzazione dei distretti in disfunzione;

• esercitare correttamente il giudizio clinico, discriminando i disturbi inadatti al trattamen-

to osteopatico da quelli adatti;

• avere la capacità di relazionarsi con gli altri operatori dell’ambito sanitario;

• saper valutare e applicare alla pratica i risultati della ricerca osteopatica.



Materie di base e mediche 
   Radiologia 1
   Neurologia 1
   Gastroenterologia
   Elementi di malattie ORL e 
   apparato visivo
   

III ANNO
Materie caratterizzanti 
   Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico 3 
   (colonna dorsale, torace, C.V. cervicale, tecniche avanzate)
   Osteopatia in ambito viscerale (apparato gastroenterico)
   Osteopatia in ambito craniale
   Osteopatia in ambito miofasciale
   Medicina osteopatica, deontologia e razionale dell'OMT

I ANNO
Materie caratterizzanti  
   Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico 1  
   (arto inferiore, bacino, colonna lombare, 
   arto superiore)
   Osteopatia in ambito craniale
   Osteopatia in ambito miofasciale
   Medicina osteopatica, deontologia e
   razionale dell'OMT
Materie di base e mediche 
   Psicologia generale e sociologia
   Radiologia 1
   Neurologia 1
Clinica osteopatica 
   Sintesi osteopatica

II ANNO
Materie caratterizzanti 
   Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico 2
   (colonna lombare, arto superiore)
   Osteopatia in ambito viscerale  
   (apparato gastroenterico)
   Osteopatia in ambito craniale
   Osteopatia in ambito miofasciale
   Medicina osteopatica, deontologia e razionale 
   dell'OMT
Materie di base e mediche 
   Radiologia 1
   Neurologia 1
   Ortopedia, reumatologia e medicina fisica e 
   riabilitativa
   Farmacologia
Materie di ricerca 
   Metodologia della ricerca
Clinica osteopatica 
   Tirocinio clinico 1
   Sintesi osteopatica

IL PIANO DI STUDI



 
  Clinica osteopatica    
     Tirocinio clinico 1
     Sintesi osteopatica

IV ANNO
Materie caratterizzanti 
   Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico 4 
   (C.V. cervicale, tecniche avanzate)
   Osteopatia in ambito viscerale
   (apparato urogenitale e cardiorespiratorio)
   Osteopatia in ambito craniale
   Osteopatia in ambito miofasciale
   Medicina osteopatica, deontologia e razionale  
   dell'OMT
Materie di base e mediche 
   Radiologia 2
   Neurologia 2
   Nefrologia e urologia
   Pediatria
   Ginecologia e ostetricia
   Odontoiatria
   Endocrinologia
Materie di ricerca  
   Metodologia della ricerca
Clinica osteopatica 
   Tirocinio clinico 2
   Sintesi osteopatica

Materie di ricerca 
   Metodologia della ricerca

V ANNO
Materie caratterizzanti 
   Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico 5 
   (C.V. cervicale, tecniche avanzate)
   Osteopatia in ambito viscerale (apparato 
   urogenitale e cardiorespiratorio)
   Osteopatia in ambito craniale
   Medicina osteopatica, deontologia e
   razionale dell'OMT
Materie di base e mediche 
   Radiologia 2
   Neurologia 2
   Elementi di malattie cardiorespiratorie
   Elementi di psichiatria e neuropsichiatria 
   infantile
   Semeiotica
Clinica osteopatica 
   Tirocinio clinico 3
   Sintesi osteopatica

La Scuola prevede un percorso di durata quinquennale, al termine del 

quale gli allievi discutono un elaborato finale (tesi) e ottengono il titolo di 

Diploma di Osteopatia (D.O.), valido per l’esercizio dell’attività di osteopata. 

Concludere con successo questo itinerario significa poter sostenere 

l’esame nazionale presso il ROI, Registro degli Osteopati d’Italia, la più 

grande associazione professionale di categoria, di cui la nostra struttura 

è parte. 



UN FUTURO NELL’OSTEOPATIA

L’ordinamento Part time del CSOT è pensato per i laureati in materie sanitarie ma anche per i 

professionisti attivi nel campo della cura della persona. Come trasmettiamo agli allievi un 

approccio diverso? 

La riposta del CSOT sta nel metodo improntato a guidare la formazione fin nell’ambito clinico, 

grazie a un tirocinio pratico che permette di integrare l’apprendimento puramente acca-

demico.

Proprio chi già si è avvicinato al mondo della salute conosce il vantaggio di ampliare le 

competenze possedute e, di conseguenza, la portata dei servizi offerti.

Come prepariamo professionisti all’altezza?

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

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

3.  DOCENTI INTERNAZIONALI. L’insegnamento è affidato a nomi di spicco nel campo dell'Osteo-

patia, nazionali ed europei, affiancati da assistenti e tutor certificati per il tirocinio clinico, coin-

volti in un processo di aggiornamento 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.  FORMAZIONE POSTGRADUATE. Si tratta di corsi per l’approfondimento di aspetti specifici 

dell’Osteopatia o specifiche tecniche di trattamento, compresi per i nostri allievi nell‘ultimo 

anno di scuola . È così che incentiviamo l’aggiornamento e il perfezionamento costante del 

sapere.



… E, PER FINIRE, ALCUNE INFORMAZIONI PRATICHE… 
REQUISITI DI AMMISSIONE
• Laurea triennale di primo livello nelle professioni sanitarie (o titolo equipollente). Nello specifico: 
Fisioterapia, Infermieristica, Ostetricia, Terapia occupazionale, Terapia della neuro e psicomotricità, Podologia. 
• Laurea magistrale di secondo livello in Medicina e chirurgia od Odontoiatria.
Per il laureando in Medicina e chirurgia, è possibile accedere al Part time al superamento completo dei curricula 
didattici relativi al 5° anno di corso, salvo l’obbligo di conseguire il titolo prima dell’iscrizione alla prova finale per 
il conferimento del D.O.
Gli studenti con Laurea in Scienze Motorie (o titolo equipollente), Biologia e Farmacia saranno iscritti alla formazione 
full time ottenendo il riconoscimento dei crediti acquisiti presso le facoltà di provenienza.

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… 

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

E si può pagare anche a rate:

La quota annuale si intende comunque dovuta interamente anche in caso di assenza. Restano esclusi eventuali esami di seconda sessione.

CALENDARIO
Le lezioni iniziano a novembre e terminano a giugno e si articolano in 7 seminari da 5 giorni:

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

Da mercoledì 14/03/18 a domenica 18/03/18
Da mercoledì 09/05/18 a domenica 13/05/18
Da mercoledì 06/06/18 a domenica 10/06/18
Esami in giorni extracurriculari

Fino al 31 luglio è previsto uno sconto di € 400 + IVA 

Da mercoledì 15/11/17 a domenica 19/11/17
Da mercoledì 13/12/17 a domenica 17/12/17
Da mercoledì 10/01/18 a domenica 14/01/18
Da mercoledì 07/02/18 a domenica 11/02/18

                 La quota per l’iscrizione al 1° anno è di € 4.790,00 IVA compresa, TUTTO INCLUSO, e comprende: -

- € 290,00 (IVA compresa) all'iscrizione; per i più veloci a rivolgersi alla nostra segreteria!

- € 750,00 (IVA compresa) da versare mensilmente a partire da novembre per un totale di 6 

rate (dicembre escluso).



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.


