
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
MASTER UNIVERSITARIO DI I° LIVELLO 

IN 

SCIENZE OSTEOPATICHE 
A.A. 2022 – 2023 

 

Coordinatore Didattico del Master: 
Dott. Paolo Zavarella D.O. 

Sede: Roma 



Obiettivi formativi  

 

Il percorso formativo è finalizzato ad approfondire conoscenze, abilità e competenze sul razionale 

di intervento dell’osteopatia ai fini della rilevazione del grado di adattamento globale della persona 

e della disfunzione somatica nei tessuti duri e molli dei sistemi muscoloscheletrico, 

neuromiofasciale, vasculonervoso e dell’impostazione di un adeguato trattamento mediante 

applicazione di esercizi e tecniche neuromiofasciali, previa valutazione della eleggibilità al 

trattamento e della sicurezza, secondo i principi e la filosofia dell’osteopatia e nel pieno rispetto dei 

5 Modelli di Relazione Struttura / Funzione. 

Il discente che terminerà con successo gli studi del percorso formativo, migliorerà le proprie capacità 

operative mediante: aumento delle competenze grazie all’acquisizione e l’integrazione del razionale 

osteopatico e di un approccio sanitario centrato sulla persona; acquisizione delle capacità di 

discriminare nella persona la presenza di un alto carico allostatico che renderebbe inefficace la 

terapia specialistica prevista dai classici protocolli terapeutici; acquisizione della capacità di 

suggerire un programma di recupero funzionale atto a riportare le capacità di adattamento della 

persona nei livelli adeguati per rispondere correttamente alla terapia di prassi; sviluppo delle capacità 

di operare in equipe con altri professionisti sanitari, ma anche osteopati diplomati e operatori 

bionaturali per la promozione della salute della persona grazie alla medicina integrata. Altri sbocchi 

possono riguardare lo sviluppo di attività libero professionale in studi individuali o associati, privati 

o pubblici, associazioni e società sportive, cooperative di servizi, organizzazioni non governative, 

servizi di prevenzione pubblici o privati. 

 

Sei già Osteopata? 

Il Master in Scienze Osteopatiche raffina le tue conoscenze, qualifica le tue competenze e integra 

i CFU. 

Sei un Professionista Sanitario? 
Il Master in Scienze Osteopatiche trasmette la “Visione Sistemica” dell’Approccio Osteopatico, 

arricchisce le tue capacità di cura e orienta il tuo futuro professionale. 

Desideri insegnare nel futuro Corso di Laurea in Osteopatia? 
Il Master in Scienze Osteopatiche fornisce le chiavi d’accesso scientifiche ed esperienziali per 

entrare nel team dei quadri didattico-dirigenziali, con sicurezza ed efficacia, alla luce delle più 

moderne acquisizioni. 

 

 

Profili professionali 
 

Il percorso formativo del Master in Scienze Osteopatiche si rivolge ai professionisti in possesso dei 

seguenti titoli: 

- Laurea in Medicina e Chirurgia (LM-41); 

- Laurea in Scienze delle professioni sanitarie (L/SNT-2); 

- Laurea in Fisioterapia (L/SNT-2) o titoli equipollenti o equivalenti purché in possesso del 

Diploma di Scuola Media Superiore (esame di maturità) conseguito al termine di un periodo di 

almeno 12 anni di scolarità; 



- Bachelor Degree of Science in Osteopathy o Master Degree of Science in Osteopathy con 

dichiarazione di valore del titolo, conseguiti entro la data di scadenza del bando; 

- Laurea in Scienze Motorie (L-22 / LM-67) con documentazione attestante il percorso 

formativo quinquennale in Osteopatia (e titoli equipollenti ai sensi del D.M. 27/7/2000); 

- Attestato di Fisiokinesiterapista (corso biennale in formazione specifica per 

Fisiokinesiterapista ottenuto ai sensi della ex legge 19.1.1942 N. 86 ART.1. Rilasciato da 

Ospedali nazionali); 

- Diploma o Attestato di Terapista della Riabilitazione ottenuto ai sensi del D.M. 10.02.1974 

(Rilasciato da scuole Regionali); 

- Diploma o Attestato di Tecnico Fisioterapista della Riabilitazione ottenuto ai sensi del D.P.R. 

n. 162 del 10.03.1982; 

- Diploma di Terapista della Riabilitazione ottenuto ai sensi del D.P.R. 162 del 10.03.1982 SDAF 

(Scuole Dirette a Fini Speciali); 

- Diploma o Attestato di Terapista della Riabilitazione dell’apparato motore ottenuto ai sensi 

del D.P.R. n. 162 del 10.03.1982; 

- Diploma o Attestato di Massofisioterapista – Corso Triennale di Formazione Specifica ottenuto ai 

sensi della legge 19.05.1971, n. 403. (conseguito entro il 1998); 

- Altra laurea sanitaria, previa valutazione del Consiglio del Master. 

 

 

Organizzazione e modalità didattica 

 

 

Il Master in Scienze Osteopatiche è organizzato dalla Gruppo Editoriale Srl (convenzionata con 

l’università) in collaborazione con l’Associazione AIROP e la scuola CROMON di Roma. Il percorso 

formativo è organizzato come Master in convenzione privata. 

Il Master ha frequenza obbligatoria ed è composto di 10 moduli della durata di 2 giorni ciascuno 

(sabato e domenica), con lezioni frontali, in modalità a distanza in aula virtuale, e tirocinio. Saranno 

svolte prove di verifica in itinere per valutare le competenze acquisite. Per l'ottenimento del titolo 

è obbligatoria una frequenza minima, da considerarsi sia in aula che per la didattica FAD, del 75%. 
Il percorso formativo del Master prevede il superamento di una prova finale e la stesura di una 

tesi. 

I contenuti didattici vengono così distribuiti: 

• 20 giorni / 160 h di docenza in presenza [sabato e domenica] 

• 10 Unità Didattiche / 40h e-Learning [FAD asincrona / sincrona] 

• Tirocinio. Prevede un monte ore di 100 ripartite in: • 50 ore di laboratorio esperienziale 

osservazionale (3 CFU)  

• 50 ore di laboratorio esperienziale pratico (3 CFU).  
•  

Le competenze sono valutate attraverso lo svolgimento di Essay e Project Work, la cui idoneità 

sarà valutata dai Docenti nel Portfolio Studente, per un totale di 50 ore (2 CFU). Tali attività sono 

propedeutiche alla pianificazione e stesura di un elaborato finale (4 CFU) sotto forma di Articolo 

Scientifico 

Il materiale didattico fornito dai docenti e protetto da Copyright verrà caricato sulla piattaforma 

della segreteria della Gruppo Editoriale Srl (www.gruppoeditori.com). L'accesso da parte degli 
studenti al materiale didattico è garantito da credenziali di accesso personali. 



Per tutta la durata del Master, lo studente avrà accesso al sistema bibliotecario digitale di ateneo, 

e alle principali banche dati disponibili per lo studio e la ricerca (come PLOS-Public Library of 

Science, PubMed e altre piattaforme per la ricerca scientifica).

Calendario didattico e insegnamenti

Le date che seguono potrebbero subire variazioni. Le lezioni si svolgono nei giorni di sabato e domenica 

con orario full-time: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

1° STAGE                        7-8 gennaio 2023 

Il Modello Neurologico nel contesto Osteopatico 

12 febbraio 20232° STAGE                         11-

Il Modello Circolatorio Respiratorio nel contesto 

Osteopatico   

3° STAGE   18-19 marzo 2023 

Il Modello Biomeccanico Posturale nel contesto 

Osteopatico  

16 aprile 20234° STAGE      15-

Il Modello Bioenergetico nel contesto 

Osteopatico 

14 maggio 20235° STAGE   13-

Il Modello Biopsicosociale nel contesto 

Osteopatico 

25 giugno 20236° STAGE                      24-

Fondamenti di Storia, Filosofia e Razionale 

dell’Osteopatia 

7° STAGE       15-16 luglio 2023 

Osteopatia nelle Età della Vita e nelle diverse 

condizioni lavorative e sportive 

8° STAGE                    11-12 settembre 2023 

Analisi per Immagini nel contesto Osteopatico 

9° STAGE     7-8 ottobre 2022

Indagine Strumentale nel contesto Osteopatico  

10° STAGE  4-5 novembre 2023 

Metodologia della Ricerca in Osteopatia: EBM 
vs. EBP - Risk Management in Osteopatia 

Le prove finali teorico-pratiche, la discussione di tesi di Master e il conseguimento del titolo si svolgeranno 

presso la sede universitaria.  Date da definire. 

* il programma dettagliato di ogni stage, con l’elenco degli insegnamenti e dei tutor d’aula, verrà 

consegnato dalla Segreteria Organizzativa 



Sede universitaria 
 

Università eCampus 

Via Isimbardi, 10 - 22060 Novedrate (CO)  

Segreteria Post Lauream: segreteria.sanita@uniecampus,it 

Segreteria organizzativa 

convenzionata  
 
 
 
Gruppo Editoriale Srl 
Formazione medico-scientifica universitaria 
E-mail: gruppoeditori@gmail.com 
Website: www.gruppoeditori.com 
 
Whatsapp Business 
+39 351 5504887 

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato   800 039 710 
dalle ore 09.00 alle ore 18.00 

 

Segreteria scientifica 
 

Associazione A.I.R.O.P  
Telefono: +39 06 39387043 | +39 06 631875 | +39 06 97749900 
E-mail: associazione@airop.it 
Website: www.airop.it 
 

 

Sede didattica 
Campus universitario 

 

 

C.R.O.M.O.N. Srl presso EDUCAM 
Via Giacinto de Vecchi Pieralice, 21 – ROMA 
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Informazioni generali 
 

Per tutte le informazioni di carattere amministrativo, organizzativo e inerenti alle iscrizioni al Master, 

contattare la Segreteria Organizzativa convenzionata Gruppo Editoriale Srl. 

Costo e modalità d’iscrizione 

Il percorso formativo ha un costo complessivo di € 3.500,00 esente iva, inclusivo delle tasse 

universitarie. 

Per effettuare l’iscrizione al percorso formativo è necessario inviare via email all’indirizzo 

gruppoeditori@gmail.com i seguenti documenti: 

- Copia fronte/retro del proprio documento di identità in corso di validità; 

- Copia fronte/retro della propria tessera sanitaria; 

- Copia del diploma di laurea/titolo di studio, o autocertificazione sostitutiva; 

- Curriculum breve; 

- Modulo di iscrizione (da richiedere alla Segreteria Organizzativa). 

Le iscrizioni saranno effettuate presso la Segreteria di supporto universitario Gruppo Editoriale Srl; 

le iscrizioni e immatricolazioni al percorso universitario, che rilascerà al suo termine 60 CFU, 

attestato universitario e titolo di Master di I° livello, verranno effettuate dalla Gruppo Editoriale Srl 

per nome e conto di ogni singolo studente. Il modulo di iscrizione costituisce autocertificazione. 

Tramite sottoscrizione, il candidato dichiara di essere a conoscenza del fatto che, in caso di 

dichiarazione mendace, la segreteria organizzativa è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e 

penale, pertanto qualsiasi falso o dichiarazione illecita relativamente al titolo di studio posseduto 

sarà imputabile e di responsabilità esclusivamente del candidato. Si segnala che l'Università si 

riserva il diritto di effettuare verifiche, in fase di immatricolazione, sui titoli posseduti dal candidato 

e di valutarne l'idoneità per l'ammissione universitaria e prosecuzione del percorso di formazione. 

Numero minimo iscritti per attivazione: 30 / Numero massimo: 60 

In caso di raggiungimento del numero massimo di iscrizioni, la graduatoria sarà gestita dalla Gruppo 

Editoriale Srl secondo l'ordine cronologico, fatti salvi i titoli di studio richiesti. Nel caso in cui il 

candidato non rientrasse in graduatoria, la quota versata al momento dell'iscrizione verrà restituita. 

Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 20 dicembre 2022. 

Candidati in possesso di titolo conseguito all’estero 

I candidati in possesso di titolo accademico conseguito presso Università estere dovranno allegare, 

a integrazione, la seguente documentazione: Copia legalizzata del diploma di laurea conseguito 

all'estero (munito di dichiarazione di valore o attestazioni rilasciate dai centri ENIC-NARIC o dalle 

Rappresentanze Diplomatiche in Italia) e relativa traduzione asseverata e autenticata; Diploma 

Supplement e Apostille del titolo (con autentica) e relative traduzioni asseverate e autenticate. N.B.: 

La documentazione sopraelencata è necessaria ai fini dell'immatricolazione universitaria; dunque il 

candidato potrà iscriversi al percorso propedeutico e frequentarlo, producendo la documentazione 

comunque entro il termine fissato per l'immatricolazione universitaria. 
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Modalità di pagamento  

Acconto pari a € 1.100,00 iva esente, e importo di € 176,00 (imposta di bollo assolta in modo 

virtuale e tassa regionale per il diritto allo studio universitario), per un totale di € 1.276,00 da 

versare al momento dell'iscrizione. La quota andrà versata alle coordinate bancarie della 

Segreteria di Supporto convenzionata, Associazione ECU, con la quale la Segreteria Organizzativa 

ha stipulato apposita convenzione per l'agevolazione fiscale degli studenti. 

Coordinate bancarie: 

Associazione ECU Educazione Continua Universitaria 

Banca UniCredit 

IBAN: IT03J0200875041000105402912 

Causale: Iscrizione al percorso formativo Master in Scienze Osteopatiche A.A. 2022/2023 

La restante quota è così suddivisa: 

• II° rata: € 1.200,00 da versare entro e non oltre 15 giorni prima dell'inizio delle lezioni 

(SCADENZA: 30 dicembre 2022); 

• III° rata: € 1.200,00 da versare entro e non oltre il quarto stage di formazione (SCADENZA: 15 

aprile 2022). 

L'iscrizione si intende perfezionata al ricevimento della copia contabile e della documentazione 

sopraelencata. 

 

 

Accreditamento ECM e rilascio CFU 

Secondo le nuove disposizioni Agenas, riportate sul "Manuale sulla Formazione Continua del 

Professionista Sanitario", la frequenza di Master universitari di primo e secondo livello della durata 

di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno permette all'iscritto di usufruire della riduzione 

di un terzo dell'obbligo formativo triennale. 

La Gruppo Editoriale Srl, convenzionata con l’università, rilascerà crediti ECM nella misura dei 2/3 

previsti per il fabbisogno annuale, per l’anno di frequenza di riferimento. 1/3 dei crediti sarà 

esonerato dall’acquisizione tramite il rilascio di 60 CFU da parte dell'università al momento del 

conseguimento del titolo di Master. 

 

 

 

 

 

In caso di mancata attivazione del Master causa non raggiungimento del numero minimo di iscritti 

(30), la quota versata al momento dell’iscrizione sarà restituita. La quota di iscrizione non sarà 

invece rimborsabile in caso di rinuncia al Master in Scienze Osteopatiche, A.A. 2022/2023, per 

motivi personali o cause di forza maggiore e comunque non imputabili alla Gruppo Editoriale Srl o 
all’Università. 

Gli scioperi, le elezioni, le sospensioni per avverse condizioni atmosferiche, i disordini civili e 

militari, le calamità naturali, gli atti di terrorismo, le epidemie costituiscono cause di forza maggiore 

e non sono pertanto imputabili alla Gruppo Editoriale Srl o all’Università, che sono sollevate da 

qualsiasi responsabilità in caso di spostamento delle date e/o della sede del percorso formativo. 

In tale eventualità, la segreteria organizzativa convenzionata provvederà a comunicare 

tempestivamente agli iscritti le nuove date, in accordo e secondo la disponibilità dei docenti. 

https://www.associazioneecu.com/contatti.html


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per informazioni & iscrizioni 
 

Gruppo Editoriale Srl 
Formazione medico-scientifica universitaria 

E-mail: gruppoeditori@gmail.com 
Website: www.gruppoeditori.com 

Numero Verde: 800.039.710 

WhatsApp Business: (+39) 351.5504887 

 
Master in Scienze Osteopatiche gruppo_editoriale_srl 
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