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CORSO DI OSTEOPATIA IN AMBITO PEDIATRICO 
 

- MODULO DI ISCRIZIONE 2012 - 
 
Sezione 1 
Condizioni generali e Regolamento 
 
Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione, si conferma di voler partecipare al corso di 
osteopatia in ambito pediatrico e contestualmente di accettare le condizioni 
contrattuali contenute qui di seguito, rappresentate dalla descrizione dei servizi, dai 
requisiti richiesti, dalle modalità di pagamento e da altre informazioni di carattere 
didattico ed amministrativo. 
 
Il numero di partecipanti al corso di formazione é limitato ed é soggetto ai requisiti  
descritti nel modulo stesso.  
La Scuola Tedesca di Osteopatia si riserva la facoltà di cancellare il corso o di post-
porne la data d’inizio, qualora non vi siano abbastanza domande d’iscrizione (minimo 
20 partecipanti). Nel caso di cancellazione sarà rimborsata la quota d’iscrizione e 
partecipazione entro un mese dalla cancellazione. 
La Scuola Tedesca di Osteopatia ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento Il 
programma del corso o le date dei seminari. 
 
La domanda d’iscrizione al corso si completa solo dal momento in cui il presente 
modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, e la documentazione richiesta (cfr. 
sezione 10) sono stati spediti a mezzo raccomandata a.r. o e-mail, alla sede legale 
ed amministrativa della Scuola Tedesca di Osteopatia, in Via Cimarosa 8, 20144 
Milano e ad avvenuto pagamento di Euro 121,00 effettuato tramite bonifico bancario 
(indicare “Quota iscrizione/gestione pratica e nome del partecipante” nella causale) o 
assegno intestato a “Scuola Tedesca di Osteopatia s.a.s.” 
 
Dopo un attento esame dell’intera documentazione inviata, la Scuola Tedesca di 
Osteopatia perfezionerà l’iscrizione mediante un’e-mail di conferma di avvenuta 
iscrizione. 
La Scuola Tedesca di Osteopatia si riserva la facoltà, dopo un attento esame della 
documentazione inviata, di rifiutare una domanda di iscrizione, qualora il candidato 
non rispecchiasse i requisisti di idoneità richiesti nel presente modulo. In caso di 
rifiuto la quota d’iscrizione di 121€ verrà comunque trattenuta in qualità di spese di 
gestione pratica. 
 
Il programma dettagliato del corso (inclusi i metodi d’esame) è illustrato in un modulo 
a parte che sarà fornito separatamente al candidato al momento della registrazione. 
Le dispense per i corsi vengono di regola fornite per via elettronica. 
La Scuola Tedesca di Osteopatia non è responsabile per dichiarazioni non 
corrispondenti a verità rese dai candidati nel presente modulo e contrari ai requisiti 
richiesti. 
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Sezione 2 
Requisiti  
 
Per accedere al corso biennale di Osteopatia in ambito Pediatrico é necessario aver 
compiuto il diciottesimo anno di età ed aver completato il ciclo di studi di osteopatia, 
essere in possesso di un diploma o laurea in osteopatia ed essere iscritti ad un 
registro/albo professionale. Inoltre il candidato deve avere una polizza assicurativa 
professionale. 
 
La Scuola Tedesca di Osteopatia, vista anche la natura del corso, si riserva di 
consentire l’iscrizione al corso di Osteopatia in ambito Pediatrico solo a soggetti 
esenti da condanne penali.  
I candidati sono pertanto tenuti ad allegare al presente modulo una fotocopia del 
proprio documento d’identità in corso di validità (carta d’identità o passaporto) e 
copia del proprio certificato penale (non piú vecchio di tre mesi dalla data di 
presentazione della presente domanda/modulo d’iscrizione). 
 
Non possono partecipare ai corsi, persone affette da malattie infettive gravi (epatite, 
meningite, ecc.). Le persone affette da HIV possono partecipare ai corsi, a 
condizione che prestino le normali precauzioni del caso. 
 
 
Sezione 3 
Dati personali 
 
Titolo  
Cognome  
Nome  
Indirizzo di 
residenza 

 
 

E-mail  
Telefono  
Cellulare  
Data e luogo 
di nascita 

 

Sesso  
Nazionalitá  
P.IVA/C.F.  
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Sezione 4 
Attività professionale principale 
 
Datore di 
lavoro 

 

Data d’inizio  
Indirizzo  

 
 
Ulteriori attività professionali: 
 
Datore di 
lavoro 

 

Data d’inizio  
Indirizzo  

 
 
Datore di 
lavoro 

 

Data d’inizio  
Indirizzo  

 
Se necessario si prega di continuare su foglio addizionale 
 
 
Sezione 5 
Formazione osteopatica 
 
Istituto  
Anno  
Universitá  
Titolo Tesi  

 
Corsi di aggiornamento in ambito osteopatico (ultimi due anni) 
 
Titolo del corso Istituto/Docenti Data Ore 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Se necessario si prega di continuare su foglio addizionale 
 



 

Scuola Tedesca di Osteopatia, s.a.s 
Sede legale ed amministrativa, via D.Cimarosa 8, 20144 Milano 

P.IVA.: 07187460964 

4 

Altri tipi di formazione (accademica e non) 
 
Istituzione Formazione Titolo Anno 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

Se necessario si prega di continuare qui sotto e/o su foglio addizionale 
 
 
Sezione 6 
Motivazione per l’iscrizione al corso 
 
In questa sezione il candidato deve spiegare quali motivazioni e quali ragioni lo 
spingano a fare domanda per frequentare il corso di osteopatia in ambito pediatrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se necessario si prega di continuare su foglio addizionale 



 

Scuola Tedesca di Osteopatia, s.a.s 
Sede legale ed amministrativa, via D.Cimarosa 8, 20144 Milano 

P.IVA.: 07187460964 

5 

Sezione 7 
Informazioni sullo stato di salute 
 
Il candidato è tenuto ad allegare alla presente un certificato medico-sanitario recente 
di buona salute (non più vecchio di tre mesi dalla presentazione della presente 
domanda/modulo d’iscrizione). 
 
Siete portatori di handicap o avete qualche disabilitá che possa richiedere una 
particolare attenzione o trattamento durante il corso di studi? 
 

Si  No 
 
Se SI, si prega di specificare (ed allegare eventuali appositi certificati medico-
sanitari) 
 
 
Sezione 8 
Tariffe e Pagamenti 
 
Tariffa del corso biennale:  
121€ quota iscrizione/gestione pratica (una tantum) 
 
E´possibile effettuare il pagamento annuale dei seminari in due modi: 
 

□ Pagamento intero annuale, entro 15 giorni prima del primo corso 
dell’anno accademico   
In tal caso il costo per il biennio è di 5.600€ + IVA 21% 
(2 rate da 2.800€ + IVA 21%) 

 
□ Pagamento rateale, entro 15 giorni prima di ogni seminario 

In tal caso il costo per il biennio è di 5.950€ + IVA 21% 
(7 rate annuali da 425€ + IVA 21%) 

 
 
Qualora lo studente non voglia proseguire il corso di studi, è tassativamente 
tenuto a finire di pagare la quota annuale e dovrà dare disdetta entro e non 
oltre un mese prima dell’inizio del nuovo anno accademico a mezzo 
raccomanda a/r.   
 
Il terzo anno accademico é dedicato alla tesi/progetto di ricerca. Il terzo anno, ed i 
pagamenti per l’eventuale supervisione della tesi, non sono inclusi nel prezzo del 
corso e vengono concordati con i supervisori messi a disposizione dalla scuola - non 
è necessario usufruire dei supervisori messi a disposizione dalla scuola. 
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Per i bonifici bancari: 
 

Scuola Tedesca di Osteopatia s.a.s. 
Banca Popolare di Sondrio 
Agenzia 10 - Via Solari 15, Milano 
Conto corrente n°: 6544/60 - (000006544X60) 
IBAN: IT11 E 05696 01609 000006544X60 
ABI: 05696 
CAB: 01609 
CIN: “E” 

 
 
Sezione 9 
Partecipazione al “Progetto Africa” 
 
Durante il secondo anno di studi, lo studente ha la possibilità di partecipare ad un 
progetto umanitario tramite la Divinity Foundation* in Kenya per la durata di due 
settimane, dove si ha la possibilità di frequentare un tirocinio clinico che sostituirà il 
tirocinio clinico organizzato dalla scuola. 
 
Si prega di indicare con una croce l’opzione scelta: 
 

□ Partecipazione Progetto Africa 
□ Rinuncio alla partecipazione  

 
*La partecipazione non prevede costi aggiuntivi, se non quelli del volo per/da Nairobi 
ed eventuali extra.  
 
La Scuola Tedesca di Osteopatia in cooperazione con la Divinity Foundation, non 
puó garantire lo svolgimento di questi progetti, in quanto dipendono sempre dalla 
situazione politica vigente nel paese ospitante. 
 
 
Sezione 10 
Riepilogo documentazione richiesta e da allegare 
 

□ Modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte e sottoscritto 
□ Copia delle lauree e dei diplomi/certificati  
□ Copia del curriculum vitae 
□ Copia della registrazione ad associazione/albo/registro professionale 
□ Copia dell’assicurazione professionale 
□ 1 foto (formato fototessera) 
□ Copia del certificato penale recente 
□ Fotocopia di carta d’identità o di passaporto in corso di validità 
□ Certificato medico-sanitario recente di buona salute 
□ Estratto di avvenuto bonifico bancario o assegno di 120€ per iscrizione 
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Dichiarazione 
 
Dichiaro di aver fornito informazioni corrette e corrispondenti a verità, accetto le 
condizioni e il regolamento, i requisiti richiesti e le modalità di pagamento come 
desritti nel presente modulo e accordo alla Scuola Tedesca di Osteopatia il consenso 
affinchè utilizzi le informazioni contenute nel presente modulo e nella 
documentazione allegata, e tutte le informazioni eventualmente ricevute da altre 
organizzazioni, enti o scuole/accademie, al fine di offrire e gestire tutte le attività 
concernenti il Corso di Osteopatia in ambito Pediatrico e tutte le attività ad esso 
connesse, in conformità al D.Lgs n. 196/2003* e successive modificazioni. 
 
 
 
Data______________   Firma_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY (D.Lgs n. 196/2003) 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, che prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei 
dati personali, si informa che: 
a) i dati personali da Voi/Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
succitata; 
b) tali dati verranno trattati per finalità connesse alla nostra attività (es. finalità amministrative, 
contabili, operative, obblighi di legge, attività promozionale riguardante i nostri servizi, ecc.); 
c) il conferimento dei dati personali a Voi/Lei richiesti è obbligatorio per la corretta e completa 
esecuzione dei servizi resi da questo Istituto, per cui, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, 
potrebbe comportare una non corretta esecuzione dei servizi da noi forniti; 
d) i Vostri/Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti per le finalità di cui sopra; 
e) il titolare del trattamento è la Società suindicata nella figura del legale rappresentante elettivamente 
domiciliato nel luogo indicato in calce alla presente. 

 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 

La persona fisica o giuridica, cui si riferiscono i dati personali acquisiti, ha facoltà di esercitare i diritti 
previsti dagli artt. 7,8 e 9 del D.Lgs 196/2003. 

 
CONSENSO 

Letta l'informativa di cui sopra, si esprime il consenso di cui agli artt. 13 e 23 della succitata normativa 
ed in particolare a che i dati possano essere comunicati e trattati per i fini citati nella presente 
informativa. 
 
Confermo di aver preso visione e di accettare l’informativa sulla privacy. 
 
 
Data______________   Firma_____________________________ 


