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Marco Randazzo Osteopata  

supporto scientifico di Maurizio Gioda Osteopata  

23-24 NOVEMBRE 2019  

SEDE SIOTEMA TORINO- Via Poliziano 56 
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 OBIETTIVI DEL CORSO 

 

Il corso ha come obiettivo quello di arricchire le conoscenze proponendo alternativi modi 

di valutazione e di trattamento con tecniche rapide ed estremamente efficaci, 

introducendo il “Metodo De Jarnette”, permettendone l’applicazione immediata. 

Si impara a: 

 accelerare i tempi della valutazione, del trattamento e ad aumentarne l’efficacia 

 valutare in 3D tutta la struttura, ogni distretto e il suo contenuto con metodiche 

innovative, semplici e rapide 

 applicare tecniche diverse dalle tradizionali, anche basate sulla “Teoria dei freni”, 

su tutti i distretti corporei 

 iniziare ad applicare il “Metodo De Jarnette” (“sacro-occipital technique”) e l’uso 

dei cunei  

 applicare le tecniche di “soft vertebral manipulation” indotte dal respiro (H. 

Greissing D.C. U.S.A.) 
 

“Il Salto”: 

 Metodica innovativa per valutazione funzionamento bacino in 3D 

 Valutazione di restrizione di mobilità dell’intero rachide tramite il cranio 

 Viscerale: creiamo spazio… 

 Approccio osteopatico con il “Metodo De Jarnette” 

 Soft vertebral manipulation 

 Le tecniche che servono… 

 

IL RELATORE 

Marco Randazzo, Osteopata con il supporto scientifico di Maurizio Gioda, Osteopata  

DATE E ORARI DEL CORSO 

Sabato 23 e domenica 24 novembre 2019 

9.00-13.00 e dalle 14.00 alle 18.00  

 

DESTINATARI 

 

Osteopati  

Fisioterapisti 

Allievi dell’ultimo anno presso le scuole di osteopatia 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

300 € + IVA (22%) = 366€ 
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Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minino. 

 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 09-11-2019 inviando la scheda 

d’iscrizione via mail (info@siotema.it). 

A conferma iscrizione, verrà richiesto un acconto pari a € 100 + IVA 22% (122€) non 

rimborsabile in caso di disdetta. 

In caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto per 

l’attivazione del corso l’acconto verrá restituito. 

Il saldo del corso di € 200 + IVA 22% (244€) dovrà essere effettuato entro e non oltre il 15-

11-2019. 

SIOTEMA GROUP SRL – Banca Popolare di Novara, Borgomanero (NO) 

IBAN: IT76W0503445220000000002548 Causale: Corso Randazzo 2019 “Cognome” 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE DA RESTITUIRE VIA MAIL A: info@siotema.it 

CORSO DOCENTE MARCO RANDAZZO 2019 

DATI: 

Cognome:___________________________________________        Nome _______________________________ 

Via __________________________________________________                     N _________________ 

CAP____________     Città _____________________________________________________        Prov. _________ 

Cellulare ____________________________E-mail_____________________________________________________ 

Ragione sociale (se diversa da Nome e Cognome)_______________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________ P. IVA__________________________________   

 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 09-11-2019. 

Il costo del corso è pari a 300 € + IVA (22%) = 366€ 

 

A conferma iscrizione, verrà richiesto un acconto pari a € 100,00 + IVA 22% (122€) non 

rimborsabile in caso di disdetta.  

Il saldo del corso di € 200 + IVA 22%  (244€) dovrà essere effettuato entro e non oltre il 15-

11-2019 tramite bonifico bancario. 
 

SIOTEMA GROUP SRL - Banca Popolare di Novara, Borgomanero (NO)  

IBAN: IT76W0503445220000000002548 Causale:  Corso Randazzo 2019 “Cognome” 

 

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________,  

 
presa visione e letta l’informativa privacy ai sensi del Reg.UE 679/2016, pienamente informato/a 

delle finalità, modalità e caratteristiche del trattamento, nonché dell’identificazione del titolare del 

trattamento dichiaro di essere consapevole di fornire implicitamente il mio pieno consenso al 

trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa  

 

Data   ______________________________________ 

Luogo ______________________________________ 

Firma _______________________________________ 

mailto:info@siotema.it

