Note sui Percorsi Accademici
e sul Riconoscimento Professionale (RQ)
Con l’anno accademico 2019-2020, a seguito del
riconoscimento dell’osteopatia come professione sanitaria
sancito dalla legge 3/2018, l’Istituto EIOM erogherà i suoi
corsi di Osteopatia Full Time (Tempo Pieno) ed Extended
Pathway (Tempo Parziale) in associazione con l’istituto
ICOM H.E.I. di Malta per poter conferire il titolo di Laurea in
Osteopatia BSc. Ost. Hons (240 crediti universitari) e, con un
ulteriore anno di frequenza, il Master MSc. Ost. (300 crediti
universitari): una laurea accreditata in tutti i paesi europei
dove l’osteopatia è riconosciuta, compresa l’Italia (Direttiva
Comunitaria 2005/36).
Al termine del 4° anno, insieme alla Laurea in osteopatia
BSc. Ost. Hons, si potrà ottenere l’Abilitazione Professionale
con la possibilità di iscrizione all’Albo Maltese (obbligo della
certificazione di lingua inglese IELTS 6.5).

Alcune considerazioni
In attesa dei Decreti Attuativi della legge 3/2018, che andranno
a determinare il percorso universitario italiano in Osteopatia
con relativo rilascio della Laurea abilitante come unico titolo
valido per l’esercizio della Professione, il panorama formativo
italiano cambierà definitivamente poiché:
– la formazione in Italia sarà di competenza delle sole
Università di Medicina e Chirurgia;
– il titolo D.O. (Diploma in Osteopatia) non sarà più rilasciabile
e valido. Coloro che attualmente lo conseguono dovranno
necessariamente poi riqualificarsi per conseguire la Laurea in
Osteopatia per potersi iscrivere all’Albo e quindi esercitare la
Professione.

Centro Consultazioni Osteopatiche
Il Centro Clinico di Consultazioni Osteopatiche (CCO) è attivo
in entrambe le sedi, aperto ai pazienti esterni, per il tirocinio
clinico obbligatorio degli studenti. Il centro si avvale della
collaborazione di un’equipe di osteopati professionisti, medici
specialisti e ricercatori di fama nazionale e internazionale.

Organizza il Corso di Formazione in

OSTEOPATIA
Tempo Pieno
Tempo Parziale - Extended Pathway

SEDI DEI CORSI EIOM

PADOVA:
S.S. del Santo/Via Fiorita, 3
35010 Cadoneghe (PD)
Tel./Fax +39 049 9360359
e-mail: info@eiom.it

PADOVA - VERONA

Anno Accademico 2019/2020
DURATA CONFORME ALLE NORME
INTERNAZIONALI: 5 ANNI
E.I.O.M. S.r.l.
Sede Legale e Amministrativa:
Via Bachelet, 6 - 35010 Vigonza (PD)
Tel. +39 049 8934703 Fax +39 049 8934578
P.IVA 02671350284
http://www.eiom.it

VERONA:
Via A. Righi, 1
37135 Verona
Tel. +39 045 8900388
e-mail: infovr@eiom.it

Per prenotare un colloquio:
consultare le date degli “OPEN DAYS“ presenti nel sito www.eiom.it
e contattare la sede di riferimento
u.a. 20.06.19

Centro Studi / Learning Center di ICOM
Malta Higher Education Institution (H.E.I.)

E.I.O.M. S.R.L.

MODULO SCHEDA di ISCRIZIONE

Mod. MSI SQ-60
Rev. 1 del 22/03/16

Il sottoscritto .....................................................................................

RETTE

nato a ................................................................. il ..........................

Quota d’iscrizione e assicurazione € 150,00 + IVA 22% Tot. € 183,00
(da versare ogni anno)

residente a .......................................................... Prov. …................
in via ................................................................... CAP…....................
C.F. ....................................................................................................
P.IVA ..................................................................................................
Tel. ....................................................................................................
Cellulare ............................................................................................
E-mail ................................................................................................
Diploma/Laurea in ..........................................................................
CHIEDE di essere ammesso al corso
di formazione in Osteopatia presso E.I.O.M. S.r.l.
Tempo Pieno

□ PADOVA □ VERONA

Tempo Parziale - Extended Pathway

□ PADOVA □ VERONA

Data .......................... Firma ............................................................
SPONSOR (persona o società che sostiene i costi): compilare sempre,
anche se uguale al soggetto che si iscrive.
Nominativo/Denominazione: ...……………...................……………………....……
residente a ..................................................................... Prov. …................
in via .............................................................................. CAP…....................
C.F.: ...........................................................................................................
P.IVA: .............……………………………………………...…………...............................
PEC: ........................................................... Cod. SDI: .................................
Data ............................ Firma ..................................................................
L’iscrizione s’intende perfezionata con l’invio da parte di E.I.O.M. S.r.l. di un messaggio
di posta elettronica contenente la conferma della stessa. Entro 14 giorni dalla data
di tale email, ai sensi del Capo I del Titolo III della parte III del Decreto Legislativo
6 settembre 2015 n. 206 (Codice del Consumo), sarà possibile esercitare il diritto di
recedere dal contratto così concluso con E.I.O.M. S.r.l., senza necessità d’indicarne le
ragioni e senza costo alcuno. Per esercitare il diritto di recesso dovrà essere inviata,
entro tale termine, una dichiarazione esplicita di recesso a mezzo fax (al numero
049 8934578) oppure a mezzo posta (all’indirizzo E.I.O.M. S.r.l. - via Bachelet 6 35010 Vigonza - PD) oppure a mezzo posta elettronica (all’indirizzo e-mail della
sede di riferimento). In caso di esercizio del diritto di recesso verranno rimborsate
tutte le somme versate entro 14 giorni dal ricevimento da parte di E.I.O.M. S.r.l.
della comunicazione di recesso. Il rimborso avverrà utilizzando lo stesso mezzo di
pagamento usato per il versamento iniziale.

TEMPO PIENO
Per Diplomati di Scuola Media Superiore
Retta annua 1° e 2° anno € 9.150,00 (IVA inclusa)
da versare in 3 rate da € 3.050,00 (IVA inclusa)
ENTRO IL 15 dei mesi di OTTOBRE, GENNAIO e APRILE
PROMOZIONE VALIDA SOLO PER I PRIMI 10 ISCRITTI:
SCONTO DI 1.000,00 EURO (solo per il primo anno di corso).
Retta annua 3°e 4° anno € 10.000,00 (IVA inclusa)
Tassa di Laurea € 5.000,00 (IVA inclusa) da pagare in 2
rate di € 2.500,00 (IVA inclusa) al 3° e 4° anno di corso.
TEMPO PARZIALE - EXTENDED PATHWAY
Per Laureati in Medicina e Chirurgia, Fisioterapia
(compreso Terapista Occupazionale, Terapista della Neuro e
Psicomotricità dell’età evolutiva),
Odontoiatria, Ostetricia, Scienze Infermieristiche o Podologia, ecc.,
Scienze Motorie e Studenti Lavoratori (da almeno 3 anni) con
diploma di maturità o lauree non sanitarie
Retta annuale per 1°, 2° e 3° anno € 6.500,00 (IVA inclusa)
da versare in 3 rate da € 2.166,70 (IVA inclusa)
ENTRO IL 1°, 3° e 5° SEMINARIO di lezione
PROMOZIONE VALIDA SOLO PER I PRIMI 10 ISCRITTI:
SCONTO DI 500,00 EURO (solo per il primo anno di corso).
Retta annuale per 4° e 5° anno € 7.000,00 (IVA inclusa)
Tassa di Laurea € 5.000,00 (IVA inclusa) da pagare in 2 rate
di € 2.500,00 (IVA inclusa) al 4° e 5° anno di corso.
La retta annuale potrà subire variazioni in base all’adeguamento ISTAT previsto annualmente.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• bonifico bancario intestato a E.I.O.M. S.r.l.
c/c Banca Unicredit Ag. di Vigonza (PD)
IBAN: IT 64 W 02008 62960 000102979721
oppure c/c Banca Patavina Ag. di Vigonza (PD)
IBAN: IT 52 G 08728 62960 000000012162
oppure c/c Banca Mediolanum
IBAN: IT 36 U 03062 34210 000001947760
• vaglia postale intestato a E.I.O.M. S.r.l.
Via Bachelet, 6 - 35010 Vigonza (PD)

Specificare nella causale del versamento
il COGNOME e NOME studente + anno di corso
e ordinamento (Tempo Pieno o Extended Pathway)
Informativa per il trattamento dei dati personali a garanzia dei diritti dell’interessato
in ottemperanza del Reg. EU 679/2016, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs.101/2018
sulla Privacy: E.I.O.M. S.r.l. garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati

forniti che saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni sui servizi offerti e per
elaborazioni amministrative.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
TERMINI DI ISCRIZIONE
Entro il 11 ottobre 2019 per il Tempo Pieno
Entro il 24 ottobre 2019 per il Tempo Parziale - Extended Pathway
Inviare per e-mail alla sede di riferimento la scheda di iscrizione riprodotta qui a fianco e la copia del versamento della quota di iscrizione.
Successivamente far pervenire tramite e-mail, fax o posta (oppure
consegnare personalmente) i seguenti documenti alla sede di
riferimento:
- Fotocopia del titolo di studio
- Fotocopia del documento d’identità
- Fotocopia del codice fiscale
- Due foto formato tessera
- Curriculum Vitae (in formato europeo)

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
TEMPO PIENO
Corso a numero chiuso
Programma Università di Malta - 4 anni: dal 1° al 4° anno frequenza
a Malta e in Italia
Frequenza a Malta: verrà comunicata all’inizio di ogni anno.
Titolo Conseguito: Laurea in Osteopatia BSc. Ost. Hons (240 crediti
ECTS) con possibilità d’iscrizione all’Albo Professionale Maltese
(richiesta la certificazione di lingua inglese IELTS 6.5).
Al termine del 4° anno il Professionista Osteopata EIOM-ICOM
H.E.I. potrà proseguire il proprio percorso di studi con un quinto
anno con una frequenza a seminari, da svolgersi in Italia, un corso
di Osteopatia clinico-pratica specialistica, e conseguire il titolo MSc.
Ost. (60 ECTS) rilasciato da ICOM at Nescot (sede ICOM in UK) per
un totale di 300 ECTS.
TEMPO PARZIALE - EXTENDED PATHWAY
Programma Università di Malta - 5 anni dei quali: 1°-2°-3° anno
frequenza in Italia, 4°-5° anno a Malta e in Italia
Frequenza: 10 seminari di 5 giorni ciascuno tra Malta e Italia
Titolo Conseguito: Laurea in Osteopatia BSc. Ost. Hons (240 crediti
ECTS) con possibilità d’iscrizione all’Albo Professionale Maltese
(richiesta la certificazione di lingua inglese IELTS 6.5).
Al termine del 5° anno il Professionista Osteopata EIOM-ICOM
H.E.I. potrà proseguire il proprio percorso di studi con un sesto
anno con frequenza a seminari, da svolgersi in Italia, comprendente
corsi di Osteopatia clinico-pratica specialistica, e conseguire il titolo
MSc. Ost., rilasciato da ICOM at Nescot (sede ICOM in UK), titolo
accademico di livello Master.
NB. Il corso Tempo Parziale (Extended Pathway) è stato organizzato
anche in virtù degli studenti lavoratori che vogliono intraprendere
una nuova professione (frequentando un anno in più rispetto al
Tempo Pieno).
Orario delle lezioni: 08.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
Verranno accettate le iscrizioni nell’ordine di arrivo, fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
Per maggiori informazioni e conferma/aggiornamento
dei requisiti e dei contenuti della programmazione,
consultare il sito: www.eiom.it

