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Indirizzo: Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche - 
Clinica delle Malattie Nervose e Mentali - Edificio Sezione II Neuro, 
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E-mail: mastermotip@uniroma1.it 
Sitoweb: http://www.mastermotipsapienza.it
Pagina web: http://dsbmc.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/master/osteop-integr-pers-2014-2015

Organizzazione attività formative:
Il corso è svolto in lingua italiana.
L’attività formativa è pari a 1500 ore di impegno complessivo, di cui almeno 300 ore dedicate 
all’attività di didattica frontale e 100 ore destinate alla prova finale. Le restanti ore, saranno impie-
gate per le attività di stage svolte dagli studenti del Master presso una delle strutture facenti parte 
della partnership del Master. 

MASTER INTERFACOLTA’ DI I LIVELLO
IN

Direttore: Prof. Francesco Pierelli
Coordinatore didattico-scientifico: Dott.ssa Viviana Rosati
Durata: annuale
Numero massimo di partecipanti: 30

“Osteopatia e Terapia Integrata della Persona” 
(cod. 26770)

Anno Accademico 2014/2015

Finalità:
Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a fornire uno strumento comIl Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a fornire uno strumento com-
plesso e articolato di formazione pratica e aggiornamento professionale in uno dei campi della me-
dicina riabilitativa in maggiore evoluzione. Per questa ragione, nel progetto formativo del Master 
è stata posta particolare enfasi sulle attività pratiche e, soprattutto, sullo stage e sul report finale. 
La formazione pratica sarà orientata da un approccio critico alla complessità, centrato sulla perso-
na e verrà realizzata, in ogni caso, esclusivamente con il supporto di un tutor. Il Master è rivolto a 
soggetti interessati a sviluppare una concreta professionalità nel campo della integrazione funzio
nale della disciplina osteopatica con le altre tecniche riabilitative, nel quadro di un approccio inte-
grato alla complessità
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