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REGOLAMENTO UNICO DEL CORSO DI OSTEOPATIA A TEMPO PIENO/TEMPO PARZIALE CHINESIS  I.F.O.P. – TEMPO 

PIENO. 

 

1. Il  Corso  è  soggetto  al  presente  regolamento,  la  cui  accettazione  ed  osservanza  sono  le condizioni per l’ammissione e la 

frequenza.  

2. Le  modalità  di  pagamento  della  quota  di  iscrizione  devono  essere  conformi  a  quanto  stabilito dalla Associazione 

Chinesis come indicate nel prospetto ( che deve essere firmato in calce per accettazione). La Chinesis I.F.O.P. si riserva la facoltà di 

applicare adeguamenti ISTAT alle rette per gli anni successivi al primo, o adeguamenti legati a particolari esigenze di carattere logistico-

organizzativo. In  caso  di  mancato  pagamento  delle  quote  entro  il  termine previsto,  lo  studente  è  tenuto  al pagamento di una 

mora per il tardivo pagamento. L’importo della suddetta sovrattassa è di € 60,00 per un ritardo non superiore a sette giorni e di € 120,00 

per un ritardo superiore a sette giorni, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 19 e 20.    

3. Per  poter partecipare  al  Corso  di  Osteopatia  è  obbligatoria  la  copertura  assicurativa  RCT con un massimale minimo di 

Euro 500.000  cui  deve provvedere ogni singolo allievo per tutta la durata della  formazione. 

4. Il materiale didattico e  le dispense  forniti agli  studenti non possono essere  riprodotti, se non previa autorizzazione.  

Riprese fotografiche, audio o  video  debbono  essere preventivamente autorizzate dalla Direzione e debbono svolgersi nel rispetto delle 

leggi inerenti la privacy; ogni abuso comporta un provvedimento disciplinare censurabile con le conseguenze previste al punto 20. 

5. I programmi dei Corsi non possono subire variazioni dovute alle esigenze di singoli partecipanti al Corso.    

6. E’ esclusivamente riservata alla Direzione qualsiasi prerogativa o decisione concernente gli  aspetti  logistici  ed  organizzativi  

del  Corso  (data, luogo e orari delle  lezioni,  numero  minimo  e massimo dei discenti ammesso ai Corsi, etc.).   

Gli esami si svolgono per singola materia e le sessioni di esame sono decise a discrezione del docente e concordate con la Direzione (due 

appelli per anno di corso + eventuali sessioni di recupero). Le prove d’esame sono a porte aperte e prevedono la presenza di almeno un 

testimone. L’esito dell’esame sarà assegnato in 30esimi, sarà comunicato allo studente alla conclusione della prova e registrato sul 

verbale d’esame e sul libretto personale dello studente. Alcuni esami sono propedeutici per altri, solo al superamento di questi sarà 

possibile sostenerli. Non sarà possibile sostenere più esami della stessa materia nella medesima sessione. Sono previsti (compresi nella 

retta) due appelli di esame per ogni insegnamento: ulteriori appelli (in caso di assenza dello studente o non superamento della prova 

d’esame) prevedono una richiesta scritta, la prenotazione d’esame per la data stabilita dalla Segreteria ed il pagamento anticipato di una 

Quota Integrativa pari ad € 80,00 (IVA inclusa). 

Gli allievi non in regola con la posizione amministrativa, di cui al punto 2, non sono ammessi a sostenere gli esami di profitto e 

l’eventuale esame di fine anno. 

L’ordinamento del Corso di Osteopatia a Tempo Pieno prevede sia  l’insegnamento di materie mediche che materie osteopatiche 

professionalizzanti.  

L’ordinamento è suddiviso per anni e contempla, per le materie mediche, lo sbarramento al 2° anno: 

• Anatomia Umana I 

• Anatomia Umana II 

• Anatomia Sistema Nervoso 

• Fisiologia I 

• Fisiologia II 

• Istologia/Embriologia 

• Neurologia I 

Coloro i quali non supereranno l’esame delle sopra elencate materie dovrà ripetere l’anno. 

Tutte le materie mediche e osteopatiche che prevedono più annualità implicano propedeuticità ( per es. Neurologia I, Neurologia II,  

ecc.). La propedeuticità è una conseguenza logico-temporale della preparazione degli esami e stabilisce un vincolo per il sostenimento 

degli stessi. 

Gli esami che prevedono propedeuticità, oltre a quelli con le evidenti annualità, sono: 

• Biomeccanica 1 per Osteopatia Muscolo – Scheletrica 1 

• Biomeccanica 2 per Osteopatia Muscolo – Scheletrica 2 

• Biomeccanica 3 per Osteopatia Muscolo – Scheletrica 3 

7. Gli studenti che si candidano a sostenere l’esame D.O. devono presentare richiesta firmata dal relatore prescelto indicando il 

progetto di tesi entro la fine del VI anno per il tempo parziale ed entro il V anno per il tempo pieno. 

Gli studenti che si candidano a sostenere l’esame D.O. devono presentare richiesta firmata dal relatore prescelto indicando il progetto di 

tesi 3 mesi prima dalla discussione della tesi, sia per il tempo parziale che per il tempo pieno. 

8. Per essere ammessi a sostenere l’esame D.O.  i candidati devono essere in regola con la loro posizione didattica (obbligo di 

frequenza e esami di profitto) e amministrativa entro il penultimo seminario dell’ultimo anno, ed aver pagato la Tassa di Esame D.O. di 

euro 450,00 + IVA. Il lavoro di tesi (copia cartacea + supporto digitale) deve essere presentato alla Segreteria almeno 30 giorni prima 

della data fissata per la discussione pro manibus o a mezzo raccomandata A/R, pena la non ammissione del candidato alla discussione 

della tesi. Il termine ultimo viene comunicato dalla Direzione attraverso Posta Elettronica. 
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9.  La Direzione  si  riserva  la  possibilità  di  modificare  i  programmi  ed  il  numero  di  ore  in relazione alla legislazione italiana 

ed europea o indicazioni della Commissione Didattica del Registro degli Osteopati d’Italia e ad esigenze di carattere organizzativo.  

10. Qualora gli studenti  volessero  formulare  proposte  o  critiche  inerenti  il  Corso,  queste  dovranno  essere formulate per 

iscritto e portate all’esclusiva attenzione della Direzione. 

11. La discussione di casi  clinici (caso personale, propri pazienti, esami  radiografici) deve essere preventivamente concordata con 

la Direzione.   

12. Una volta ammesso,  lo  studente è  tenuto a versare  integralmente  il costo annuale del Corso, secondo  le  modalità  

stabilite,  anche  in  caso  di  rinuncia,  assenza  o  abbandono.  Le somme  versate  non potranno essere trasferite agli anni successivi.   

13. La Direzione non risponderà del mancato svolgimento dei corsi o delle lezioni, allorché ciò fosse dovuto a cause di forza 

maggiore o a cause non imputabili a Chinesis I.F.O.P. ( ove possibile, il mancato svolgimento delle lezioni verrà comunicato dalla 

Direzione attraverso Posta Elettronica).   

14. La Chinesis si  riserva  la  facoltà  di  comunicare  l’eventuale  disdetta  del Corso  agli  iscritti fino  ad  una  settimana  prima  

della  data  fissata  per  l’inizio  del Corso,  via  Posta Elettronica. In tal caso, saranno restituite le quote versate al  netto  delle  spese  

bancarie  e  di  segreteria  pari  ad  euro  10,00.  

15.  Gli studenti iscritti al Corso hanno 10 giorni lavorativi per esercitare il Diritto di Recesso. Il termine decorre dalla data del 

bonifico della prima rata per l’iscrizione, la cui ricevuta deve essere inviata insieme al modulo d’iscrizione sottoscritto dallo studente. La 

volontà di avvalersi del diritto di recesso, deve essere comunicata all’Associazione Chinesis entro i termini previsti, da considerarsi 

perentori, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure mediante  fax o posta elettronica, a condizione che sia 

confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. In questo caso allo studente sarà restituita la 

quota versata e non usufruita al netto delle spese bancarie e di segreteria e degli eventuali adempimenti fiscali intervenuti (versamenti 

IVA, ect.). La restituzione di quanto versato è prevista anche nel caso in cui, per motivi organizzativi  e soggetti alla piena discrezionalità 

dell’Associazione, il Corso non venga effettuato.   

16. Per motivi didattici (esami non superati, scarso profitto) disciplinari o di inadempienza all’obbligo di frequenza (minimo 70% 

delle lezioni) lo studente può non essere ammesso all’anno successivo, o, se all’ultimo anno del corso, non essere ammesso a sostenere 

l’esame D.O. Gli studenti ripetenti sono tenuti a pagare le quote d’iscrizione dell’anno ripetuto, con una agevolazione pari al 50% della 

retta più la quota associativa Chinesis per intero. 

17. In  caso  di  inadempienza  all’obbligo  di  frequenza  (minimo  70%  delle  lezioni),  di  scarso  profitto  o  di comportamenti 

comunque censurabili, la Direzione Organizzativa può decidere la sospensione o l’esclusione del partecipante al Corso. In tali casi le 

quote versate non saranno restituite.  

18. Il mancato rispetto anche di una sola delle clausole di cui sopra autorizza la Direzione a non ammettere od  eventualmente  

allontanare  dal Corso  lo  studente.  In  tali  casi  le  quote  versate  non  saranno restituite.  

19. Per ogni controversia relativa all’applicazione del presente regolamento è competente il Foro di Roma. 

 

 

 

Data……………………………………                  Firma .......................................................................  

 

Per accettazione delle clausole di cui ai punti 2/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/ ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. e la 

deroga finale. 

 

 

Data……………………………………                  Firma ....................................................................... 

 

 

Nell’accettare il presente Regolamento, lo studente autorizza la pubblicazione delle proprie immagini ad uso della Chinesis I.F.O.P. 

(concorsi, pubblicazione sul sito Internet, sui canali Social, etc.…) Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dalla Chinesis I.F.O.P. per lo svolgimento del 

contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività della Chinesis I.F.O.P. 

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, 

finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento 

dei Dati personali, presso Associazione Culturale Chinesis IFOP, via Guido Cavalcanti 2, CAP 00152 Città Roma. 

 

 

Data……………………………………                  Firma .......................................................................  
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Per accettazione del prospetto delle  modalità  di  pagamento  della  quota  di  iscrizione.   

 

I costi per ciascun anno di Corso sono i seguenti:  

4.239,35 Euro + IVA + 450,00 Euro di quota associativa, per un totale di Euro 5.622,00 (IVA inclusa). 

 

Il versamento della quota può essere rateizzato: 

- Euro 450,00 di quota associativa + Euro 590,16 + IVA  pari ad € 1170,00 da effettuarsi contestualmente alla domanda di ammissione 

+ 8 rate successive da 556,50 euro ciascuna (IVA inclusa): 
 1° rata entro 28 febbraio         

 2° rata entro 30 marzo   

 3° rata entro 30 aprile     

 4° rata entro 30 maggio      

 5° rata entro 30 giugno         

 6° rata entro 30 luglio            

 7° rata entro 30 settembre  

 8° rata entro 30 ottobre   
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