
MASTER DI PRIMO LIVELLO

FINALITÀ 
Questo Master conferisce un’adeguata preparazione 
finalizzata all’acquisizione, da parte dei professionisti, di 
competenze nel campo dell’Osteopatia Pediatrica, 
fornendo i principi di base e i metodi dei principali 
approcci e modelli di valutazione e trattamento utilizzati in 
Osteopatia Pediatrica.  
Il Master è rivolto ai professionisti che sono interessati a 
lavorare con i bambini ed i neonati e che intendono 
arricchire le proprie competenze integrando nella propria 
professione quotidiana i principi ed i metodi di base 
dell’osteopatia. Questo Master si rivolge dunque sia 
all’osteopata professionista sia ad altre figure professionali 
che già lavorano con i bambini oppure intendono estendere 
il loro approccio professionale anche al bambino. 

SBOCCHI PROFESSIONALI
Gli sbocchi professionali offerti dal 
Master rivelano un esteso ventaglio di 
possibilità. I partecipanti, infatti, grazie 
agli insegnamenti impartiti durante il 
Master, potranno applicare i principi ed 
i metodi dell’osteopatia per migliorare 
ed integrare la propr ia a t t iv i tà 
professionale in ambito privato e/o 
pubblico. 

OBIETTIVI FORMATIVI

DESTINATARI E REQUISITI
• Il Master è rivolto a laureati triennali nelle 

professioni sanitarie. 
• Possono inoltre presentare domanda: 
• I candidati in possesso di titoli di studio 

equipollenti a quelli sopra elencati 
conseguit i secondo i l precedente 
ordinamento universitario 

• I candidati in possesso di un titolo 
accademico conseguito a l l ’es tero 
equiparabile per durata e contenuto a 
quelli sopra elencati. 

• L’Università si riserva di ammettere 
candidati in possesso di titoli diversi ma 
attinenti al percorso formativo del Master.

MASTER IN  
OSTEOPATIA PEDIATRICA

Lo scopo del Master è fornire al professionista le 
competenze, le conoscenze e le abilità di base nell’ambito 
dell’osteopata pediatrica, da poter associare e integrare alla 
propria professione quotidiana, in modo da consentire un 
modello di lavoro globale e “olistico” incentrato sulla 
persona e concentrato sul ristabilire, valorizzare e 
mantenere i normali processi fisiologici dell’organismo, 
sottolineando l’importanza dell’interazione e della 
collaborazione con il medico specialista e le altre figure 
sanitarie. 

 Scadenza Iscrizione:   15 febbraio 2023 
 Inizio Master:   Marzo 2023   
 Quota di partecipazione:  Euro 2.000 + 50� diritti segreteria  
 Durata:    1 anno

 Lingua:    Italiano  
 Crediti Formativi:  60 C.F.U.  
 Posti disponibili:   min 20 max 60 
 Avviso:   scaricabile sul sito dell’Ateneo 
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