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Quota di partecipazione per 
1° livello (iva esclusa):  1500,00
1° + 2° livello (iva esclusa):  2700,00

Corso postgraduate clinico

Percorso clinico osteopatico
di integrazione dei sistemi - 1° e 2° livello

Inizio corso: 15 febbraio 2017
2 livelli di 5 moduli di 4 ore ciascuno

Relatore Stefano Pisa D.O., BSc. Ost. UK

Sede del Corso

AIMO - Accademia Italiana di Medicina Osteopatica
Piazza Santuario 7, 21047 Saronno (VA)

Per l’iscrizione contattare l’Accademia all’indirizzo
info@aimo-osteopatia.it o telefonare al numero 02/96705292
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L’idea di questo corso postgraduate nasce dalla presa di coscienza e dall’esigenza di 
dover ottenere un riscontro clinico sui pazienti con un confronto tra professionisti per 
accrescere le proprie competenze terapeutiche. La novità di questo corso postgraduate 
risiede nell’offerta di un percorso soprattutto pratico. Il corso ha l’obiettivo di fornire un 
tirocinio clinico al fine di apprendere e applicare sui pazienti le competenze di diagnosi e 
trattamento integrato dei sistemi osteo-muscolare, viscerale e cranio-sacrale sotto l’aspetto 
neuro-bio-meccanico. Il corso affronterà anche l’approccio clinico osteopatico al paziente 
gnatologico, in merito al trattamento nella competenza osteopatica.

Introduzione

15 febbraio 2017 - 22 febbraio 2017
8 marzo 2017 - 22 marzo 2017
5 aprile 2017
3 maggio 2017 - 10 maggio 2017 - 24 maggio 2017
7 giugno 2017 - 28 giugno 2017

Date del 1° livello

Corso postgraduate clinico
Percorso clinico osteopatico di integrazione dei sistemi 1° e 2° livello

il corso si svolgerà il mercoledì 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Destinatari del Corso

Osteopati diplomati e diplomandi FT e PT iscritti all’ultimo anno di studio.
Numero minimo di partecipanti: 6
Numero massimo di partecipanti: 8

Relatore

Stefano Pisa D.O. B.Sc. Ost (UK) 
Stefano Pisa è osteopata D.O. BSc UK dal 2003, svolge la sua attività di libero 
professionista dividendosi tra il nord e il sud dell’Italia. Ha ampliato la propria 
esperienza professionale nell’ambito odontoiatrico e gnatologico nonchè sportivo. 
Docente e tutor clinico in vari Istituti di formazione osteopatica e relatore in congressi 
multidisciplinari e corsi postgraduate inerenti l’integrazione tra i vari sistemi corporei.
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Relazione tra la diagnosi del sintomo e lo schema di funzionamento integrato tra 
sistema osteo-muscolare e sistema viscerale

Capacità di formulare diagnosi e prognosi

Il trattamento integrato tra sistema osteo-muscolare e sistema viscerale

  Argomenti trattati nel 1° modulo:

Relazione tra la diagnosi del sintomo e lo schema di funzionamento integrato tra 
sistema osteo-muscolare, sistema viscerale e sistema cranio-sacrale

Il trattamento integrato tra sistema osteo-muscolare e sistema viscerale e sistema 
cranio-sacrale

L’approccio osteopatico al paziente gnatologico: il trattamento nella competenza 
osteopatica

  Argomenti trattati nel 2° modulo:

Il corso si svolgerà nell’anno 2017, per un totale di 10 moduli da 4 ciascuno ore suddivisi 

in due livelli di tirocinio osteopatico, preceduti da una presentazione teorica, presso il 

CFTO, Centro di Formazione e Tirocinio Osteopatico. La partecipazione al primo livello è 

propedeutica per il secondo Nel corso della visita osteopatica dall’anamnesi al trattamento, 

si porrà maggior attenzione ai seguenti argomenti:

Programma del Corso - 1° e 2° Livello

Inviare mail con inclusa scheda di iscrizione e copia del bonifico bancario a 
segreteria@aimo-osteopatia.it

Iscrizione

L’iscrizione sarà ritenuta valida al ricevimento di scheda di iscrizione e di attestato di avvenuto 
pagamento. Consegna attestato previa partecipazione. Riprese video e fotografiche a discrezione del 
docente.
AIMO s.r.l. si riserva il diritto di annullare il corso qualora non venga raggiunto il numero minimo di 
partecipanti. A coloro che avessero già completato l’iscrizione la quota sarà interamente rimborsata.

Modalità di
pagamento: 

effettuare bonifico bancario intestato a 
AIMO srl, Via Santa Tecla 3, 20122 Milano  -  P.IVA 07330970968

Presso: Banca Sella IBAN IT 03 O 03268 22310 052565826100

Causale: Cognome e nome – nome del corso postgraduate e data
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Come arrivare

AIMO è a Saronno, in provincia di Varese, facilmente raggiungibile:.

  In circa 20 minuti dal centro di Milano, grazie alle due linee ferroviarie, Ferrovie Nord
    e Malpensa express

  Con l’autostrada A8, a 2 minuti dall’uscita di Saronno

  In circa 20 minuti in treno dall’aeroporto internazionale di Malpensa

La sede dei corsi si trova a soli 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria ed è ubicata nei 
pressi dello svincolo autostradale.

Alloggi e Sistemazioni

STARHOTEL GRANDMILAN
via Varese 23, Saronno
Tel. 02 963631
e-mail grandmilan.va@stahotels.it

HOTEL DELLA ROTONDA
via Novara 53   
Tel. 02 967669
e-mail reception@hoteldellarotonda.it  

ALBERGO PIOPPETO
via S. Madonna 15
Tel. 02 96248164   
e-mail info@albergopioppeto.com

HOTEL FIRENZE
via L. Tolstoj 23
Tel. 02 96702984
e-mail info@hotelfirenzesaronno.it

HOTEL PRINCIPE
via caduti della liberazione 18
Tel. 02 96701073
e-mail info@hotelprincipedisaronno.it
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Quota di partecipazione (barrare ove necessario): 

   Livello 1  1500,00 + IVA
   Livello 1°+2°   2700,00 + IVA
    Agevolazioni per docenti/assistenti AIMO

Partecipo a: 

   Livello 1 
   Livello 1°+2° 

Informativa ex D.Lgs. 196/03. Il trattamento dei dati che riguardano il soggetto che ha sottoscritto la domanda di iscrizione viene svolto nell’ambito dell’adempimento delle 
funzioni di gestione amministrativa essendo ciò indispensabile per il corretto svolgimento degli obblighi che scaturiscono dal presente modulo, nel rispetto del D.Lgs. 196/03, 
Codice in materia di protezione dei dati personali. Ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, e preso atto dei diritti di cui agli artt. Da 7 a 10 del citato Decreto 
Legislativo esprimiamo pertanto il consenso affinché i predetti dati possano essere trattati, sia manualmente che elettronicamente, per gli scopi indicati nel rispetto della 
normativa sopra richiamata.
Il titolare del trattamento dei dati è la AIMO S.r.l., con sede legale in Milano, Via S.Tecla n° 3. Il responsabile del trattamento dei dati è il sig. Marco Giardino, domiciliato per 
la carica presso la sede della società. Al titolare della carica è possibile rivolgersi per fare valere i propri diritti in base agli articoli da 7 a 11 del D.Lgs. 196/03.

Data______/________/_________  Firma_________________________________________

Scheda d’iscrizione
Corso postgraduate clinico  -  dal 11 gennaio 2017

Percorso clinico osteopatico di integrazione dei sistemi
Relatori: Stefano Pisa, D.O., B. Sc. Ost. UK

Data______/________/_________  Firma_________________________________________

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome      Nome

Residenza

Tel:      Cellulare

E-Mail:      @    .

Cod. Fisc.

Professione

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione Sociale

Indirizzo

CAP:   Città:      Prov.

P.iva:




