
 
 

CAMPUS SIOTEMA 
Sessione invernale 

 
 

Data: Sabato 18 febbraio 2012 
  
Destinatari:  

 allievi SIOTEMA V-VI Anno Torino e Firenze 

 VI anno allievi Scuole di Osteopatia ROI 

 ex allievi SIOTEMA 

 Osteopati iscritti al registro ROI 
 
Obiettivi del CAMPUS:  
Fornire ai partecipanti una guida pratica di approccio metodologico osteopatico. Attraverso l’analisi di 
casi pratici, apprendere le direttrici di trattamento in un contesto di valutazione e inquadramento delle 
principali condizioni osteopaticamente rilevanti.  
Particolare attenzione sarà riservata alla selezione dei dati, alla scelta e all’integrazione delle 
metodiche più appropriate per ottimizzare tempi ed efficacia del trattamento.  
 
Il corso è facoltativo per gli studenti Siotema.  
 
Docenti del Corso: 
 
Paolo Dellanoce, Andrea Ferrero, Paolo Forni, Iginio Furlan 
 
Contenuti del corso 

Giornata Luogo  Ora  Programma Chi 

18 febbraio Pieve del Cairo 9.30-11.15 Esercitazioni pratiche con tutor:  

caso clinico 1 

P. Forni, A. Ferrero, 

 P. Dellanoce 

  11.15-11.30 Coffee Break  

11.30-13.00 Esercitazioni pratiche con tutor:  

caso clinico 2 

P. Forni, A. Ferrero, 

 P. Dellanoce 

13.00-14.15 Pausa Pranzo  

Sartirana Lom. 14.15-18 Criteri metodologici e razionale di 

trattamento osteopatico: prese in 

carico, approccio, priorità. 

I. Furlan 

 



 
 

Luogo:  
 
Clinica:  
presso Casa di Cura “La Cittadella” Via Don Gerolamo Avanza, 8, 27037 Pieve del Cairo (PV) 

Corso di Metodologia:  
presso sede SIOTEMA, Piazza Lodovico da Breme 3, 27020, Sartirana Lomellina (PV)  
 
 

Costi: 

70€ + IVA     (totale bonifico 84,70€) 

Iscrizione obbligatoria: 
  
Entro e non oltre il 12 febbraio 2012.  
 
Numero minimo di partecipanti  per l’attivazione del corso: 15 

Numero massimo di partecipanti: 25 

Modalità d’iscrizone:  

Per partecipare al Campus è necessario inviare al fax n. 0384.800412  oppure via mail info@siotema.it 

il modulo d’iscrizione, qui di seguito riportato, debitamente compilato e firmato ed attendere 

conferma dalla segreteria organizzativa della disponibilità dei posti e del raggiungimento del numero 

minimo per l’attivazione del Campus. 

 

 Per confermare l’iscrizione, versare mediante bonifico bancario l’importo dovuto (84,70€) entro il 

15/02/2012.  

In caso di mancato pagamento, l’iscrizione non sarà ritenuta valida. 

 

Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa ai seguenti recapiti: 

info@siotema.it 

0384 800412  -  348 5358717 
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MODULO ISCRIZIONE: DA COMPILARE E RESTITUIRE VIA MAIL O FAX  
 
Iscrizione e pagamento:  
 
per partecipare al Campus è necessario inviare al fax n. 0384.800412 (entro e non oltre il 12/02/2012) oppure via mail 
(info@siotema.it)  la presente scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata ed attendere conferma dalla 
segreteria  organizzativa della disponibilità dei posti e del raggiungimento del numero minimo per l’attivazione del 
Campus.  
Per confermare l’iscrizione versare mediante bonifico bancario l’importo dovuto entro il 15/02/2012.  
In caso di mancato pagamento, l’iscrizione non sarà ritenuta valida.  
 
Dati bancari per bonifico:  
Importo bonifico: 84,70€ 
 
Banca Popolare di Novara Ag. di Borgomanero  
C/C 02548- COD. ABI 05608 - COD. CAB 45220 - IBAN IT1 9R05608 45220 000000002548  
Intestato a: SIOTEMA S.r.l. – P.zza Lodovico da Breme 3 - 27020 Sartirana Lomellina (PV)  
Causale: Campus-Sessione invernale   
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 
 
Cognome: ………………………………………………………………….. Nome…………………………………..………………………  
 
Via abitazione: ………...…………...……………………………..………………………………………… N …………………………….  
 
CAP ……………….. Città …...……………………………………..………………………..………………………… Prov.  
 
Tel. …………………………… Cellulare ……………………… E-mail ………….……………………………………………………….  
 
DATI AMMINISTRATIVI  
 
La fattura dovrà essere intestata a:  
Ragione sociale o Cognome e Nome:  
 
………………………………………………..………………………………………………………….………………………………………….  
 
 
Via sede legale: ………………………………………………………… CAP …………. Citta’ ………………………………………  
Prov ….………  
 
P. IVA: …………………………………………………… Codice Fiscale: ………….…………….……………………………………  
Il sottoscritto acquisite le informazioni rese ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, presta il consenso 
al trattamento dei dati personali.  
 
 
SI PRENDE ATTO DEL DIVIETO DI VIDEOREGISTRAZIONE Firma .......………………………………………...…… 
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