
 

 

Corso Teorico Pratico di Formazione e Aggiornamento in 
 

L’OSTEOPATIA E I PROBLEMI DELLE 

PATOLOGIE DELLA SFERA 

                                         ORL   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Relatore 

 

Christian DEFRANCE de TERSANT D.O. 

 
 Sede: Centro Baroncini – Sesto Calende (VA) – Via Carlo Cattaneo 3   

 Per informazioni contattare il numero 0331 921345 

Riservato agli Osteopati 

 

Date Incontri: 28- 29 novembre  2015  

Orario: Sabato 9-13   14-19    Domenica 9-13    14-17 

Costo del  seminario : € 380,00 Iva Compresa 

 

Christian DEFRANCE de TERSANT 
Diplomato in Osteopatia nel 1981 

Esperienza pluriennale nell’insegnamento dell’osteopatia 

Autore del libro: I Seni Venosi della Dura Madre: un approccio al dolore cranio 

Attualmente responsabile del primo ciclo di studi e della clinica pressa la CO ATMAN di Nizza 

Cofondatore e Direttore della scuola a tempo pieno ISO AIX EN PROVENCE dal 1990 al 2008 

Cofondatore e Direttore della scuola a tempo parziale CIO di Bologna dal 1994 al 2010 

 

Nel seminario verranno spiegate e praticate tecniche specifiche per ogni patologia come  

vertigini, acufeni, ipoacusie, cefalee, rinofaringiti, riniti, sinusiti, otiti, catarro del tubo 

auditivo, etc, che l’osteopatia ed in particolare il suo concetto cranico permette di aiutare 

e risolvere.                                                                           

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Relazione occipito-temporale e il suo ambiente, orecchio interno, medio e tubo auditivo; 

protocollo di trattamento della sfera posteriore e relativi  casi clinici; 

relazione sfeno-frontale, sfeno-etmoidale, sfeno-mascellare e il loro ambiente. 

protocollo  di trattamento della sfera anteriore e relativi casi clinici. 

                                                                                                                                                                                                                                 

 



Modalità d’iscrizione 

 

 

Corso Teorico Pratico di Formazione e Aggiornamento in 

        ORL 

 

 
 L’iscrizione, al costo di 380,00 iva incl. comprende: partecipazione al seminario, attestato di 

partecipazione 

 I corsisti sono pregati di presentarsi 15 minuti prima dell’orario per assolvere le formalità di 

registrazione 

 Le iscrizioni vengono accettate fino ad esaurimento dei posti  

 Gli attestati di partecipazione vengono rilasciati a fine corso 

 

 

Per iscriversi, dopo essersi accertati della disponibilità dei posti, compilare la presente scheda e inviarla via fax al n. 

0331 914949 o via e-mail all’indirizzo segreteria@centrobaroncini.it allegando copia dell’avvenuto pagamento 

 

 

Coordinate bancarie per il bonifico: 

CENTRO BARONCINI S.R.L. – Baluardo Partigiani 2, 28100 Novara (NO) 

Banca Popolare di Sondrio – Agenzia Sesto Calende (VA) 

COD. IBAN:  IT32 F0569650530000020098X44 
 

 

NOME_________________________________________COGNOME_______________________________________ 

INDIRIZZO____________________________________________ CAP_________ CITTA’ _____________________ 

TEL _______________________________ FAX ____________________________ CELL ______________________ 

PROFESSIONE ____________________________________ E-MAIL _____________________________________ 

COD. FISC. ________________________________________ P. IVA _______________________________________ 

 

 
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196-30 giugno 2003, il CENTRO BARONCINI SRL quale titolare al trattamento, la informa che i dati da lei forniti con il 

presente coupon saranno conservati nel nostro archivio e utilizzati per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela, quali 
l’invio del materiale informativo, commerciale e/o promozionale derivante dalla nostra attività nonché per finalità connesse agli obblighi previsti da 

leggi e regolamenti. La informiamo inoltre che i dati verranno trattati principalmente per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate 

nell’art. 4 comma 1 lett. “a” del T.U., raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, selezione, modificazione, estrazione, raffronto, 
distruzione. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, quindi anche su supporti e schedari cartacei. Il 

conferimento dei dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra. L’eventuali rifiuto da parte 

dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempire alle attività in oggetto. 
Possono venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati al trattamento ed i soggetti ai quali la comunicazione sia necessaria per il corretto 

adempimento dell’attività del CENTRO BARONCINI SRL. I dati personale non sono soggetti a diffusione. Agli interessati sono riconosciuti i diritti 

di cui all’art. 7 e 10 del D. Lgs: 196/03 e in particolare di accedere ai propri dati personali, chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendone richiesta al Titolare del trattamento. 

 

 

 

Firma _____________________________________ 

 

 

 

Da inviare via fax o e-mail a: 

CENTRO BARONCINI S.R.L. 

Sede legale: Baluardo Partigiani, 2 – 28100 Novara (NO) 

Sede del corso: Via C. Cattaneo, 3 – 21018 Sesto Calende (VA) 

Tel 0331-921345 Fax 0331-914949 

Email: segreteria@centrobaroncini.it 

 

 




