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IL FUTURO È
NELLE TUE MANI
Vieni a conoscere la scuola

LA NOSTRA MISSION

Lo studio dell’osteopatia e i suoi obiettivi
L’Osteopatia si basa quasi esclusivamente sulla manualità
dell’operatore, supportata da approfondite conoscenze
anatomo-funzionali del corpo umano. È noto che il principale
strumento di analisi dell’Osteopata è rappresentato dalla
valutazione manuale. L’obiettivo principale del corso di
formazione è l’educazione dello studente all’arte manuale.

L’abilità manuale, pur essendo
innata in ognuno di noi, deve
essere allenata attraverso
l’esercitazione pratica.
L’organizzazione didattica consente al
futuro osteopata di comprendere la
relazione tra le strutture, di individuare
le disfunzioni e scegliere ed utilizzare
le tecniche più indicate per migliorare
la capacità funzionale del corpo.

IL CORPO DOCENTE
Clinici e Professionisti

I docenti dell’AIOT, rappresentati da clinici e professionisti con
competenze specifiche nei vari ambiti di insegnamento, si
impegnano a dare il proprio contributo al fine di raggiungere
gli obiettivi formativi previsti per i diversi corsi.

OFFERTA FORMATIVA

• ad osteopati professionisti che desiderano partecipare ad
un programma di aggiornamento continuo.

I CORSI A.I.O.T.
Da trent’ anni il nostro approccio didattico prevede uno
studio approfondito delle strutture anatomo-funzionali
del corpo umano, integrato con il tirocinio che si svolge
nel Centro Abaton e in strutture convenzionate.
Gli osteopati A.I.O.T. possono esercitare la libera
professione subito dopo il conseguimento del D.O. in
quanto perfettamente in grado di gestire il trattamento
manuale osteopatico e di collaborare con figure
medico-specialistiche come pediatri, odontoiatri, ortopedici,
ginecologi, in un’ottica interprofessionale.

DURATA 5 ANNI

CORSO DI
FORMAZIONE PER
DIPLOMATI
Sono ammessi tutti i possessori di Diploma di Scuola
Media Secondaria Superiore di secondo grado che
abbiano i requisiti fisici indispensabili alla pratica della
professione di Osteopata ossia siano in grado di
eseguire movimenti volontari senza impedimenti a
carico degli arti superiori.
Durata 5 anni.
Frequenza Obbligatoria (circa 20 ore alla settimana di
lezioni): comprende sessioni di esercitazioni cliniche,
stage e laboratori.

Valutazione dell’apprendimento Viene svolta
attraverso verifiche ed esami teorici e pratici, fino al
raggiungimento di 300 crediti formativi.

Materie d’insegnamento Si dividono in 5 aree: materie
scientifiche di base, anatomia, fisiologia, patologia e
osteopatia.

Prove finali Consistono nell’elaborazione e nella
discussione di un lavoro di tesi sperimentale o
compilativa e in una prova finale.

Laboratorio Inglese.

Titolo rilasciato Diploma in Osteopatia (D.O.) e
possibilità di iscrizione ad un’associazione di categoria
professionale.

Tirocinio Obbligatorio e incluso nell’iter formativo, si
svolge nel centro Abaton e in strutture convenzionate.

DURATA 5 ANNI

CORSO DI FORMAZIONE
PER LAUREATI IN
DISCIPLINE SANITARIE
L’ACCESSO È LIMITATO AI POSSESSORI
DEI SEGUENTI TITOLI:
Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria, o
superamento completo dei curricula didattici del 5°
anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, salvo
l’obbligo di conseguire la laurea come prerequisito.
Laurea in Fisioterapia
Laurea in Corsi Triennali organizzati dalle Facoltà
di Medicina e Chirurgia
Laurea in Scienze Motorie; questi ultimi dovranno
frequentare un percorso formativo più ampio con
eventuale riconoscimento di alcuni crediti.

Tirocinio Obbligatorio e incluso nell’iter formativo, si
svolge nel Centro Abaton e in strutture convenzionate.

Massiofisioterapista
*secondo
disposizioni
(Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto
2019, artt. 1, 2 e 5.)

Valutazione
dell’apprendimento
Viene
svolta
attraverso esami scritti e/o orali, con voto espresso in
trentesimi.

Durata 5 anni (per i laureati in medicina è previsto un
numero minore di ore di formazione)
Frequenza Obbligatoria, ogni anno seminari
intensivi di lezioni.
Materie d’insegnamento Si dividono in 4 aree:
anatomia, fisiologia, patologia e osteopatia.

Prove finali Consistono nell’elaborazione e nella
discussione di un lavoro di tesi sperimentale o
compilativa e in una prova finale.
Titolo rilasciato Diploma in Osteopatia (D.O.) e
possibilità di iscrizione ad un’ associazione di categoria
professionale.

DURATA VARIABILE

CORSI
POST-GRADUATE

È possibile consultare l’elenco
completo dei corsi post-graduate sul sito

www.spocformazione.it

A.I.O.T. ha fondato la Scuola Di
Perfezionamento in Osteopatia Clinica
(SPOC) che organizza corsi di aggiornamento
e di approfondimento tenuti da docenti
interni e professionisti esterni.
I corsi sono rivolti ad osteopati professionisti
e a studenti degli ultimi anni.

UNA PROFESSIONE CHE NON CONOSCE DISOCCUPAZIONE

81% DI OCCUPATI
T R A I N O S T R I S T U D E N T I A D I S TA N Z A D I

1 ANNO DAL DIPLOMA

Accademia Italiana Osteopatia Tradizionale
via Caravaggio 127, 65125 Pescara

Segreteria:

Tel + 39 085 41.70.732
Fax +39 085 91.12.141
Email: info@aiot.edu

www.aiotpescara.it

Centro clinico di Medicina Osteopatica
Tel 085 38 21 25
Mob 331 15 26 878

www.centroabaton.it

L’A.I.O.T. aderisce ai criteri formativi stabiliti
dall’Associazione Italiana Scuole di Osteopatia - AISO
ed è certificata secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015,
la norma ISO 21001:2019 e CEN 16686 Osteopathic
healthcare provision.

