
  
 
 
Come, quando e dove nasce il progetto della vostra scuola? 
Il nuovo Progetto Formativo in Osteopatia Scuola di Osteopatia Italiana 
EDUCAM S.O.I. nasce dall’incontro tra due storiche Scuole Romane: la 
C.R.O.M.O.N. srl e la S.Os.I. srl. Queste due Scuole, se pur in contesti diversi, 
hanno sempre operato nella ricerca dell’eccellenza nella formazione e nella 
professione di Osteopata, rendendo possibile nel 2014 la fondazione del CPO 
(Comitato Promotore dell’Osteopatia) e contribuendo alla nascita di 
CONFOSTEOPATIA, nonché alla realizzazione del Saggio Scientifico-Culturale 
“MANIFESTO della Formazione e della Professione in Osteopatia” a divulgazione 
gratuita tramite e-Book. 
La C.R.O.M.O.N. srl dalla fondazione ha partecipato alla Commissione Didattica 
del ROI, contribuendo in maniera significativa al miglioramento dei Programmi 
Scolastici (Tempo Parziale, Tempo Pieno fino alla Scuola Unica); è stata tra le 
prime Scuole a dotarsi di un Sistema Certificazione Qualità (UNI EN ISO 
9001:2008 TÜV AUSTRIA); a realizzare un Dipartimento Ricerca per la 
realizzazione di Tesi di valore; a proporre il Primo Congresso di Osteopatia in 
Italia nel 2008 (proseguendo nel 2010, 2012, 2014 fino alla 5° Edizione 
prevista nel 2016); a stipulare Protocolli d’Intesa con Organismi Internazionali 
come Os.E.A.N. (Progetto Student Exchange e Formazione Formatori e Tutor) 
e Istituzioni Universitarie (Tor Vergata di Roma, Università di Pisa, Université 
Européenne Jean Monnet A.I.S.B.L.). La C.R.O.M.O.N. srl non ha rinnovato 
l’adesione al ROI nel 2015 perché ritiene giunto il momento storico di separare 
le Associazioni Professionali (Registri, Unioni, Albi, Sindacati, Elenchi di 
Osteopati) dalle Associazioni di Scuole (CONFOSTEOPATIA), per l’evidente 
conflitto d’interesse legato agli effetti commerciali dei “brand”. 
La S.Os.I. srl è stata una delle prime Scuole italiane a implementare il Modello 
OMS di Tipo 1 (Scuola Unica); ha concretizzato il Tirocinio Guidato per i propri 
Studenti realizzando in Roma una Sede Clinica attiva tutti i giorni; ha 
patrocinato e realizzato centinaia di Eventi (in ambito Sociale, Scolastico-
Pedagogico, Sportivo, Socio-Sanitario, Assistenziale, Volontariato) per favorire 
l’Avviamento Professionale degli Studenti; ha ideato e realizzato (con il CPO) il 
Progetto “Osteopatia per chi salva la vita” rivolto ai Militari della Guardia 
Costiera di Lampedusa; ha stipulato Protocolli d’Intesa con l’Ente “Progetto 
Italia” accreditato c/o MIUR per il rilascio di Diplomi di Competenza Tecnica. 
 
In che cosa si distingue? 
La Scuola di Osteopatia Italiana EDUCAM S.O.I. acquisisce tutte le prerogative 
e la eccellenze già raggiunte dai tre Istituti Fondatori (C.R.O.M.O.N. srl – 
S.Os.I. srl – A.I.R.O.P.) e si distingue per le seguenti caratteristiche: 

- Obiettivo Formativo: Osteopata in linea con i Benchmark OMS, ovvero 
EDUCAM persegue la formazione di un Osteopata Europeo “Expert e 



Practitioner”, che non persegue l’obiettivo delle Professioni Sanitarie 
della Riabilitazione o della Specialistica Medica, ma che è un libero 
lavoratore di una Professione Autonoma che opera nei principi di 
Promozione della Salute in quanto T&CAM (Traditional, Complementary 
and Alternative Medicine); 

- Conoscenze (Sapere): Formazione Frontale con Docenti di alto valore, 
Metodo Andragogico qualificato, Libri di Testo e Materiale Didattico forniti 
agli Studenti in comodato gratuito, Piattaforma FAD dedicata, 
registrazioni Audio/Video delle Lezioni, Laboratori di “Problem Based 
Learning” (apprendimento basato sui problemi); 

- Abilità (Saper Fare): Formazione Pratica sulla “Palpazione Percettiva” con 
un alto rapporto Docente/Assistente/Tutor vs Studente (1/12), cui è 
dedicata una parte significativa del Monte Ore; 

- Competenze (Saper Essere): Tirocinio Clinico Guidato implementato già 
dal primo anno nella modalità “Osservatore”, passaggio a “Partecipato” e 
poi “Operatore” già alla fine del terzo anno, con la supervisione di Tutor 
Osteopati nonchè Psicologi ed Esperti di Relazione Terapeutica; 

- Responsabilità (Professione): Metodologia, Razionale e Ricerca che 
accompagnano la Formazione dello Studente EDUCAM, per acquisire la 
capacità di pensare e agire come Osteopata (in quanto Terapeuta 
Complementare) e non solo saper eseguire Tecniche Osteopatiche; 

- Avviamento Professionale: durante i primi due anni dopo il 
conseguimento del Titolo di Osteopata D.O., il giovane professionista 
EDUCAM non sanitario può scegliere di lavorare a condizioni vantaggiose 
presso uno dei Centri OSTEONET / OSTEOPLUS / CLINICAM al fianco 
degli Osteopati più esperti, ricevendo un sostegno forte nel non facile 
processo d’ingresso nel mondo del lavoro; 

- EDUCAM Osteopatia d’Europa: lo Studente EDUCAM partecipa del 
“Progetto Students Exchange Os.E.A.N.” con stages gratuiti in tutte le 
principali Scuole d’Europa e a Scuola e nei Post-Graduate incontra e si 
confronta con molti Relatori Internazionali;  

- Certificazione Professionale (Attestati e Titoli): la Scuola EDUCAM S.O.I. 
e i suoi Partner, alla fine del Percorso Formativo rilascia:  

o Attestato di Esperto in Osteopatia (Osteopata D.O.),  
o Certificato di Competenza Tecnica Nazionale in Osteopatia 

(rilasciato, previa Adesione e Esame, da “Progetto Italia” Ente e 
Accreditato c/o MIUR) 

o Borsa di Studio per i giovani Diplomati EDUCAM con ottimo 
curriculum scolastico che hanno redatto i migliori Progetti di Tesi 

o Supplemento all’Attestato e Supplemento al Certificato, per 
tradurre in modo trasparente i contenuti EQF, il valore dei titoli e 
delle qualifiche, con certificazione del Monte Ore, del Tirocinio e 
della Ricerca effettuata in ambito scolastico (Sistema Qualità UNI 
EN ISO 9001:2008); 

- Previa Adesione facoltativa (prevede costi integrativi): 
o Diploma Master di Posturologia e Osteopatia Clinica Integrata 

(rilasciato, previa Iscrizione, Frequenza, Esame e Discussione Tesi, 
da “Università di Roma Tor Vergata”) 



o Diplôme - Master Professionnelle en Ostéopathie, Certificazione di 
Competenze Europea che consente l’iscrizione all’Elenco degli 
Osteopati CCJM in Belgio (rilasciato, previa Iscrizione e Discussione 
Tesi da “Université Européenne Jean Monnet A.I.S.B.L. - Decreto 
Reale n°3/13754/S del 04/05/1995 - Gazzetta Ufficiale del 
26/08/1995 Bruxelles); 

o Particolari facilitazioni economiche per la partecipazione a Corsi di 
Laurea, Bachelor Internazionali, Diplomi di Alta Formazione e 
Perfezionamento, nonché a Master di 1° e 2° livello in virtù delle 
partnership siglate da EDUCAM. 

 
Quali sono i progetti che avete in cantiere? 
Scuola di Osteopatia Italiana EDUCAM S.O.I. ha in progetto:  

- L’ampliamento delle Sedi Scolastiche in Roma,  
- l’ampliamento delle Sedi Cliniche di Osteopatia in Roma 
- l’implementazione di numerosi Eventi di Tirocinio Esterno nei diversi 

contesti in ambito Sociale, Scolastico-Pedagogico, Sportivo, Socio-
Sanitario, Assistenziale, Volontariato, Militare… 

- l’ampliamento delle Sinergie tra Scuola di Osteopatia e gli altri Progetti 
Formativi EDUCAM e A.I.R.O.P. (Osteopatia Animale, Posturologia, 
Massaggio Olistico…) 

- l’estensione del CAMPUS EDUCAM a Bruxelles per EUROPASS MOBILITA' 
(mobilità professionale nell'Unione Europea, rilasciato dal Centro 
Nazionale Europass Italia), EUROPASS CURRICULUM VITAE ed 
EUROPASS PASSAPORTO DELLE LINGUE (utili per descrivere le proprie 
esperienze e competenze);  

- l’ampliamento dell’Offerta Formativa POST-DIPLOMA con l’obiettivo di 
favorire il Perfezionamento e l’Integrazione degli Osteopati d’Italia:  

o Approccio Osteopatico nei Disturbi Cranio-Cervico-Mandibolari  
o Approccio Osteopatico Neuro-Miofasciale 
o Approccio Osteopatico Somato-Emozionale 
o Approccio Osteopatico in Biodinamica 
o Approccio Osteopatico in Pediatria e Neonatologia 
o Approccio Osteopatico nella Prevenzione e Promozione della Salute 

negli Sportivi di livello agonistico 
o Approccio Osteopatico nella Prevenzione e Promozione della Salute 

negli adolescenti e giovani adulti Musicisti, Cantanti e Artisti 
Performativi  

 
Pensate che possa essere migliorata ulteriormente la didattica 
dell’osteopatia? 
Il Gruppo EDUCAM ritiene che la Didattica dell’Osteopatia in Italia abbia 
raggiunto, presso alcune Scuole, un profilo adeguato agli standard europei. 
Quello che ancora manca è una piena comprensione e condivisione dell’Identità 
dell’Osteopata: il perseguire profili e competenze del Mondo Sanitario (che 
prevede con le attuali leggi solo l’inserimento nell’ambito Medico o 
Riabilitativo) ci porta a dimenticare che i Principi su cui è stata fondata 
l’Osteopatia sono Complementari e Alternativi a quelli della Medicina Allopatica. 



Alcune Scuole sono ancora improntate a insegnare Tecniche Osteopatiche 
(certamente necessarie) mentre, secondo EDUCAM, bisogna dare grande 
importanza ai Modelli di Ragionamento Osteopatico e alla Palpazione 
Percettiva. Non sono tanto le “Tecniche” che differenziano l’Osteopata da un 
altro Terapeuta Manuale, quanto il Razionale, l’Approccio, la Palpazione 
Percettiva, le Scelte Operative, l’Etica della Deontologia e la Sicurezza, la 
capacità di Integrazione con i Professionisti Sanitari, il Management sulla 
Promozione di Salute... Su questo le Scuole e le Associazioni di Categoria 
dovrebbero riflettere e far riflettere per favorire la comprensione 
dell’importanza e dell’urgenza del Riconoscimento della Professione. Su questi 
punti la Didattica può ancora migliorare. 
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