
Corso Ordinamento Tempo Pieno per Osteopati D.O. 

L’ISTITUTO OSTEOPATICO FULCRO propone un Corso con Ordinamento a Tempo Pieno di 

5 anni, questa infatti è le durata minima per conseguire il Diploma di Osteopatia. 

La scuola aderisce ai criteri formativi dall’OMS e dal FORE seguendo le direttive europee 

nella formazione in osteopatia (European Framework for Standards of Osteopathic Education & 

Training). 

Offre quindi una preparazione generale conforme agli standard europei seguendo le 

indicazioni dell’OMS per il benchmark per la formazione osteopatica . 

La formazione fa riferimento al Sistema dei Crediti Formativi Universitari (C.F.U.), lo 

strumento che rappresenta l’unità di misura del lavoro richiesto allo studente per una completa 

attività formativa. Fanno parte del sistema “ECTS” (European Credit Transfer System). 

Il sistema dei Crediti Formativi Universitari pone come obiettivo la quantificazione del carico di 

lavoro complessivo, articolato materia per materia, richiesto allo studente. 

Con carico di lavoro s’intendono le ore di lezione e di studio necessarie alla preparazione 

dell’esame. 

Ore e CFU 

Il percorso di studio prevede un totale di: 

 4404 ore per l’intera formazione 

 1000 ore di tirocinio clinico 

 280 ore di preparazione alla tesi 

Il piano di studi corrisponde a 342 crediti totali formativi universitari (CFU) suddivisi in: 

 Materie di base generali per la formazione osteopatica: 485 ore di 60 minuti corrispondenti 

a 48,5 CFU; 

 Materie caratterizzanti le discipline osteopatiche: 1925 ore di 60 minuti corrispondenti a 

165,5 CFU; 

 Materie di base mediche generali e specialistiche per la formazione osteopatica: 658 ore di 

60 minuti corrispondenti a 67 CFU; 

 Materie di ricerca: 336 ore di 60 minuti (incluso lavoro individuale per progettazione tesi) 

corrispondenti a 21 CFU; 

 Materie professionalizzanti (tirocinio clinico osservazionale e pratico): 1000 ore di 60 minuti 

corrispondenti a 40 CFU 

 

Le attività 

Le attività didattico-formative e professionalizzanti sono suddivise in: 

 Corso Magistrale o Lezione ex cathedra: lezione frontale riguardante specifici argomenti 

tenute da docenti inseriti nel contesto universitario, ospedaliero e da professionisti osteopati, 

eventualmente assistiti nelle ore di pratica da assistenti; 

 Lavoro Pratico Formativo: insegnamento della pratica osteopatica, con apprendimento dei 

tests e delle tecniche da utilizzare sui diversi distretti corporei con lo scopo di acquisire le 
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conoscenze riguardo alla metodologia diagnostica, alla valutazione e all’interpretazione della 

patologia funzionale osteopatica; 

 Attività Didattica Tutoriale: forma di didattica indirizzata in seduta plenaria o a un piccolo 

gruppo di studenti, effettuata da docenti tutor; 

 Tirocinio Clinico-Osteopatico Ospedaliero: avviamento al trattamento diretto e alla 

gestione del paziente all’interno della clinica dell’istituto, seguito e monitorato da docenti tutor 

qualificati; 

 Tirocinio Osteopatico Personale (Attività Formativa Professionalizzante): attività 

pratiche di tipo clinico, compiute con autonomia tecnico-professionale (da primo operatore) 

sotto la guida di osteopati tutor per il raggiungimento di un’autonomia professionale; 

 Lavoro personale: lavoro indipendente e autonomo (a carico dello studente) di studio teorico 

e di esercitazioni pratiche; 

 Laboratorio linguistico: un vero e proprio corso di lingua. 

 

Lezioni 

Il corso si sviluppa in circa 10 mesi di lezione per anno accademico (da ottobre a giugno 

dell’anno solare successivo), che si svolgono secondo un calendario prestabilito. 

Ogni settimana prevede 3 giorni di lezione consecutivi (dal lunedì al mercoledì), con il seguente 

orario: 

 Lunedì         8,30-10,20/10,30-12,30         14,00-15,50/16,00-18,00 

 Martedì      8,30-10,20/10,30-12,30         14,00-15,50/16,00-18,00 

 Mercoledì  8,30-10,20/10,30-12,30         14,00-15,50/16,00-18,00 

 

Esami 

Per ogni anno di corso sono previsti gli esami teorico-pratici (prove orali, prove scritte e 

prove pratiche a seconda della materia d’insegnamento) relativi alle materie dell’anno in corso 

secondo una calendario stabilito dalla Commissione Didattica, da sostenere in: 

1. Tre sessioni di appelli ufficiali, durante le quali è possibile sostenere tutti gli esami dei 

corsi terminati nell’anno scolastico in essere e gli esami non superati o non sostenuti negli 

appelli precedenti; 

2. Due sessioni di Pre-appelli dove è possibile sostenere anticipatamente gli esami dei 

corsi appena terminati dell’anno scolastico in corso; 

Ulteriori appelli saranno stabiliti eventualmente (e in casi straordinari) dalla commissione 

didattica. 

Gli esami vengono effettuati di fronte a commissioni interne ed è necessario il loro 

superamento per l’ammissione all’anno di corso successivo. La votazione si esprime in 

trentesimi. 

Alla fine del quinto anno oltre agli esami interni alla scuola e a una prova clinica 

professionalizzante su paziente è prevista la realizzazione e la discussione di una tesi 

conclusiva. 



 

Il tirocinio 

Il tirocinio pratico è svolto in orario extra-scolastico presso la Casa di Cura Giovanni XXIII, 

presso strutture accreditate dalla Scuola e/o presso studi professionali di osteopati scelti dagli 

studenti dopo valutazione della commissione didattica della scuola stessa. Il tirocinio guidato 

da docenti tutor è diviso in: 

 1° anno tirocinio osservazionale: 50 ore obbligatorio 

 2° anno tirocinio osservazionale-pratico: 100 ore obbligatorio 

 3° anno tirocinio pratico-clinico: 200 ore obbligatorio 

 4° anno tirocinio pratico-clinico: 300 ore obbligatorio 

 5° anno tirocinio pratico-clinico: 350 ore obbligatorio 

 

Sussiste l’obbligo di frequenza per almeno il 70% delle lezioni. Assenze maggiori non 

consentono l’iscrizione all’anno successivo. 

Non sono ammesse assenze superiori al 30% del monte ore complessivo assegnato alla singola 

materia: ciò non consentirebbe di sostenere l’esame della materia in oggetto. 

Il piano di studi prevede lezioni suddivise tra parte pratica e teorica. 

Piano di studi 

Il programma didattico è costantemente aggiornato ed è suscettibile di cambiamenti in 

relazione alle direttive dell’OMS e dalle eventuali nuove disposizioni a livello europeo, oltre al 

parere della Commissione Didattica della scuola. 

 

Al link http://osteopatiafulcro.it/proposta-didattica/ordinamento-tempo-pieno/il-corso/ è 

possibile scaricare il piano di studi.  


