
SCHEDA TECNICA DEL CORSO F.C.O. 

CONDICE IBAN : IT57L0200839440000103433569
intestato alla FO.RI.S. Group S.r.l. Unipersonale / Formazione - Ricerca - Salute

TITOLO DEL CORSO: 

A CHI È RIVOLTO : 

FINALITÀ: 

PROGRAMMA: 

COSTI E DOCUMENTI 
DA ESIBIRE:

Osteopatia al femminile: dalla pubertà alla menopausa. 

Il presente corso è rivolto a professionisti Osteopati e studenti dell'ultimo anno
delle scuole di medicina osteopatica.

Accrescere le competenze, le conoscenze i "protocolli", i rischi e l'abilità necessari
per far fronte alle richieste espresse dal contesto lavorativo attraverso lo studio e
l'applicazione del metodo terapeutico osteopatico correlato alla ricerca clinica.

dalle ore 09:00 alle 09:30 registrazione dei partecipanti; 
dalle ore 09:30 alle 11:30 introduzione del corso ed approf.to anatomo-
funzionale delle aree d'interesse;
dalle ore 11:30 alle 12:00 coffee break
dalle ore 12:00 alle 13:00 approf.to anatomo-funzionale delle aree d'interesse;
dalle ore 13:00 alle 14:00 pausa pranzo (a cura dell' Accademia Alessandrina);
dalle ore 14:00 alle 16:00 approfondimenti tecnici correlati alla nutrizione
dalle ore 16:00 alle 16:30 coffee break
dalle ore 16:30 alle 18:00 tecniche osteopatiche avanzate "METODO CHECCHI"
dalle ore 18:00 alle 18:30 chiusura e consegna degli attestati di partecipazione.

RELATRICE: 

NOTE FINALI: Alla fine del corso viene rilasciato l'attestato di partecipazione in pergamena e cartaceo 
Non è previsto il rilascio di materiale video, audio e cartaceo. 
È necessario essere muniti di divisa, sabot e mascherina FFp2

richiesta di ammissione;
fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale;
copia del titolo in medicina osteopatica conseguito o se studenti certificato di
frequenza all'ultimo anno di corso. 

Per la partecipazione al suddetto corso è necessario effettuare un versamento di       
 € 320,00 + Iva.
Inoltre, è necessario inviare all'indirizzo e-mail (info@medicinaosteopatica.com) o
presentare presso gli uffici di segreteria la copia dell'avvenuto pagamento allegando:

Il termine d'iscrizione e consegna documentazione è il 20 novembre 2022.

prof. dr.ssa Rossana Checchi, Osteopata

Il corso di aggiornamento proposto si articola in un modulo di 4 + 4 ore per una
formazione complessiva della durata di 8 ore.

Es. causale: versamento per corso del 26 Novembre 2022 per conto di Mario Rossi



Il/la Sottoscritto/a:  

Luogo e data di nascita:  

Indirizzo di residenza:  

Recapito telefonico:  

Indirizzo e-mail  e pec  

Codice fiscale:  

Scuola di Osteopatia frequentata:  

Anno di conseguimento del D.O.  

MODULO RICHIESTA D'AMMISSIONE

copia titolo di studio in osteopatia;
copia documenti d'identità e codice fiscale;

Si alleano alla presente :

CHIEDE 
Alla Segreteria di codesta Accademia di poter essere ammesso/a al corso _________________________________________

 _______________________________________________presso la sede__________________________________________

All’atto della presente sottoscrizione, il candidato, acconsente a l’utilizzo dei dati personali in riferimento al Regolamento UE n.
2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). Secondo quando previsto dagli artt. 15 -22 del GDPR (accesso,
rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione e processo decisionale automatizzato) può scrivere alla casella
email: infopravacyforisgroupsrl@gmail.com . Per tutte le questioni riguardanti il trattamento dei Suoi dati, può contattare gli
uffici di segreteria ed il responsabile dei dati personali a: iinfopravacyforisgroupsrl@gmail.com 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui la stessa.

Autorizzo, 
firmato ____________________________________
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