
Spett.le CSOT Srl 
Piazza dell’Enciclopedia Italiana 50 
00186 Roma  

 
 
 
Il sottoscritto (Cognome e Nome)___________________________________________________________________________________________________ 
 
nato a ________________________________________________________________________________    ( ______)  il_____________________________ 
 
residente a___________________________________________________________________________________    Prov. _________Cap._______________ 
 
Via___________________________________________________________________________________N°________Tel.____________________________ 
 
Cell. ____________________________ E-mail:________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo Fiscale (se diverso) ______________________________________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale:________________________________________________________P.IVA_____________________________________________________ 
 
Titolo di studio:_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Reso edotto che: 
 

a. la formazione in osteopatia erogata dalla Scuola di Osteopatia «Centro Studi di Osteopatia Tradizionale s.r.l.» (C.S.O.T.) è sempre stata organizzata in 

base ai criteri formativi e alle competenze chiave della professione osteopatica redatte dalla Commissione Didattica del R.O.I. (Registro degli Osteopati 

d'Italia), basandosi sugli standard dei Benchmarks for Training in Osteopathy dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e sulla norma CEN 16686. (T1 

per coloro i quali siano in possesso di un diploma di scuola media superiore; T2 per coloro i quali siano in possesso di  una laurea in ambito sanitario; 

con la possibilità, per i laureati in scienze motorie, biologia, farmacia e di determinate professioni sanitarie, di esonero nell’ambito della formazione 

T1 di tutti gli insegnamenti già superati nel percorso universitario); 

b. il titolo rilasciato dalla Scuola, anche se denominato Diploma, non è legalmente riconosciuto in Italia e non ha alcun valore giuridico-legale; 

c. il giorno 2 dicembre 2017 è stata fondata l’A.I.S.O. (Associazione Italiana Scuole di Osteopatia), di cui il C.S.O.T. è uno dei soci fondatori, che comprende 

tutte le Scuole di Osteopatia già accreditate presso il Registro degli Osteopati d’Italia;  

d. la Legge 11 gennaio 2018, n. 3, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 31/01/2018 e in vigore dal 15/02/2018 ha disposto il riordino delle professioni 

sanitarie; 

e. in particolare, l’art. 7 della richiamata Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha individuato nell’ambito delle professioni sanitarie anche quella di osteopata, 

demandando alla Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano l’adozione, entro 

15/05/2018, la stipulazione - previa acquisizione del parere tecnico scientifico del Consiglio Superiore di Sanità - di un accordo con il quale stabilire 

l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell’osteopata, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il 

riconoscimento dei titoli equipollenti; e al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’adozione, entro il 15/08/2018 - previa acquisizione 

del parere del Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Superiore di Sanità - di un decreto che definisca l’ordinamento didattico della 

formazione universitaria in osteopatia nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi; 

f. la Scuola si riserva di apportare ai propri regolamenti didattici tutte le modifiche che si rendessero necessarie alla luce della normativa che sarà come 

sopra adottata dai competenti organi ministeriali; 

 

Chiede 

 

al Centro Studi di Osteopatia Tradizionale di potersi preiscrivere all’instaurando corso di formazione in osteopatia per l’A.D. 2018/2019  e, allo scopo, allega 

ricevuta di bonifico pari a euro 500,00 (cinquecento/00) IVA compresa, somma che dovrà essergli integralmente rimborsata nell’ipotesi in cui, in conseguenza 

della nuova normativa, le esistenti scuole di osteopatia non potessero più erogare formazione in campo osteopatico. 

 

 
Data____________________ Firma_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL Reg. Eur. 679/2016 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del Reg. Eur. 679/2016, si informa che i dati personali forniti saranno utilizzati dal CSOT srl  per finalità connesse all’attività (finalità amministrative, 
contabili, operative, attività promozionali o di ricerca scientifica del CSOT). In qualunque momento Lei potrà, a norma dell’art. 13 del Reg. Eur. 679/2016, 
accedere, rettificare, cancellare, limitare, opporsi al trattamento degli stessi, o anche revocare il presente consenso, nonché porre reclamo presso l’Autorità 
Nazionale di Controllo. L’utilizzo dei dati è concesso gratuitamente.  
 
Letta l’informativa, dichiaro di prestare il consenso.  
 
 
Data_____________________ Firma______________________________________________________________________________________________ 


