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Domanda di iscrizione al corso di formazione per diplomati T1
A.D. 2021/22
Dati anagrafici del richiedente
Nome…………………………………………………………………………..……….……………...
Cognome…………………..……………………………………………………….……………………..
Nato/a

a……………………………………………il ………………/…./.……

Codice Fiscale…………………………………..…………
Partita IVA ………………………………………………..
Residente a……………………….…………….………… CAP ………… Prov………………..
Via………………………………………………………………….n……..
Recapito/i telefonico/i …………………………………………………….
E-mail/PEC
in

possesso

………………..………………………………………………………..…….
del

Titolo di

studio di

………………………………………………………… conseguito

presso……………………………………………………………in data ..…………….
informato che la professione sanitaria dell’Osteopata è stata individuata dalla legge 3 del 2018 e sarà
istituita dal D.P.R. approvato in data 24/06/2021 dal CdM e controfirmato dal Presidente della
Repubblica in data 7/07/2021;
che in base a questa normativa l’osteopata è il professionista sanitario in possesso di laurea triennale
universitaria abilitante o titolo equipollente e dell’iscrizione all’albo professionale;
che l’attuale quadro normativo non permette certezze relativamente a quali titoli saranno da
considerarsi equipollenti;
che per rendere equipollente il titolo rilasciato da C.E.R.D.O. S.r.l., potrebbe, o meno, essere
necessario un percorso formativo integrativo, la cui durata non è, al momento, determinabile;
consapevole che al momento della sottoscrizione del presente contratto l’Osteopatia non è ancora una
professione legalmente riconosciuta in Italia e che, pertanto, il titolo rilasciato da C.E.R.D.O. S.r.l., al
pari delle altre scuole private di osteopatia non ha valore legale, ma solo culturale e non abilita
all’esercizio di una professione;
dichiara di orientare in maniera libera e consapevole le sue scelte, e
CHIEDE
di essere iscritto/a alla frequenza del: 1° ☐ 2° ☐ 3° ☐ 4° ☐ 5° ☐ anno del Corso di Osteopatia.
DICHIARA
•

esplicitamente di aver letto e accettato in tutte le sue forme il Regolamento C.E.R.D.O., il Codice
Etico e la Carta di Qualità, disponibili nelle parti riservate del sito www.cerdo.it;

•

di essere consapevole della tipologia di valore del Corso di Osteopatia;
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accetta che, per qualsiasi controversia, l’unico foro competente sia quello di ROMA, con espressa
esclusione di ogni altro foro.

Allega:
- Contratto di formazione integralmente compilato e sottoscritto;
- Fotocopia carta di identità (fronte-retro) 1*;
- Fotocopia Codice Fiscale (fronte-retro)*;
- 2 Fotografie formato tessera*;
- Copia autenticata del titolo di studio o attestato sostitutivo originale*;
- Certificato di frequenza ed elenco degli esami sostenuti (per studenti provenienti da altre scuole di
osteopatia o da altre facoltà universitarie)*.
- Dichiarazione di manleva alla attività di didattica pratica;
- Informativa privacy;
- Copia valida della quietanza della polizza sottoscritta a titolo di “Responsabilità civile e contro Terzi,
limitatamente all’attività didattica, con esercitazioni osteopatiche pratiche sia in ambito scolastico
(sui propri compagni e/o insegnanti durante i corsi) che extrascolastico”
Il/La sottoscritto/a, dichiara la veridicità dei dati sopra riportati, presta il suo consenso al trattamento
dei dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa.
Data………………………..

Firma…………………………………………

Parte riservata all’Amministrazione
Note………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Data ………………………………..

1

Firma del Legale rappresentante

I documenti contrassegnati da asterisco sono richiesti solo in caso di nuova immatricolazione.
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ART. 1
OFFERTA FORMATIVA
II C.E.R.D.O. offre una formazione teorica e pratica, secondo le linee guide dettate dal
World Health Organization-Benckmarks for training in traditional/complementary
and alternative medicine: benchmarks for training in osteopathy-2010, conforme alle
linee guide espresse dai documenti OMS e CEN 16686:2015 e i criteri formativi stabiliti
da A.I.S.O. – Associazione Italiana Scuole di Osteopatia - cui la scuola C.E.R.D.O.
aderisce. I criteri formativi e il piano di studi sono presenti sul sito web della scuola. Sono
altresì riportati nel Regolamento Didattico Interno, che è portato a conoscenza all’atto
dell'iscrizione all'allievo e consultabile sul sito web della scuola.
L’approvazione della Legge 3/2018 all’articolo 7, ha inteso riordinare alcune professioni,
tra cui la professione di “Osteopata”, allo scopo di vedere quest’ultima ufficialmente
riconosciuta

quale

“professione

sanitaria

indipendente”,

ma

seppur

individuando

nell’Osteopatia una nuova professione sanitaria in Italia, non ha però chiarito il
curriculum studiorum che ad oggi non è stato ancora elaborato.
L’art. 4 dell’accordo redatto dal Ministero della Salute, ed approvato in data 05.11.2020 in
sede di Conferenza Stato-Regioni, a cui si rimanda, cita testualmente che “con successivo
accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni sono individuati i criteri di valutazione delle
esperienze professionali, nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli
pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico è definito con
decreto del Ministro dell’Università di concerto con il Ministro della Salute.”;
Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 24 giugno 2021, ha approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica (DPR) firmato il 7/07/2021, ai sensi dell'articolo 7 comma 2,
della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Legge Lorenzin), il recepimento dell'accordo tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente
l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata, sancito il 5 novembre 2020,
rettificato con atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano in data 23 novembre 2020, che in concreto
individua la figura e il profilo dell’osteopata, gli ambiti di attività e competenza e il contesto
operativo, ma ha rinviato ad ulteriore conferenza Stato-Regioni, l’individuazione dei criteri
in base ai quali verrà valutata l’esperienza professionale e i titoli formativi – ai fini della
equipollenza o meno con il titolo accademico di Osteopata – raggiunti da coloro i quali oggi
già operano con profitto in tale ambito come osteopati.
Solo dopo l’individuazione dei criteri di equipollenza, di cui al capoverso che precede, il
Ministro dell’Università, d’accordo con il Ministro della Salute, darà vita all’ordinamento
didattico connesso alla laurea Universitaria in Osteopatia, che dovrebbe rappresentare, in
via definitiva, l’ultimo passaggio utile al riconoscimento definitivo della figura professionale
di osteopata.
C.E.R.D.O., nelle more del totale compimento degli ultimi step, così come appena descritti,
previsti dalla Legge 3/2018, dei quali però non se ne conosce la tempistica, e considerata
la recente approvazione del DPR che definisce il campo di intervento del professionista
abilitato, descrivendo le attività di valutazione e le modalità operative del trattamento,
individuando le strutture ove si svolge l’attività professionale, in un’ottica di totale
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trasparenza nei confronti della propria utenza, continuerà ad erogare ai propri allievi, con
una formazione su base annuale, i propri servizi di formazione tecnica, culturale e
professionale, in aula e fuori aula, con tirocinio clinico pratico e non, così come già previsto
nel Regolamento generale interno C.E.R.D.O., che sono funzionali, di annualità in
annualità rinnovabili, al conseguimento del D.O. (Diploma di Osteopatia), in base
all’ordinamento scelto dal singolo utente e che ad oggi resta ancora l’unico percorso da
seguire per tale tipo di abilitazione.
Pertanto, in questo clima di parziale “vuoto” normativo, in attesa di venire ufficialmente a
conoscenza, ai fini dell’equipollenza, se il percorso formativo-professionale offerto da
C.E.R.D.O. verrà equiparato o meno alla formazione accademica in fieri, si continuerà ad
operare come finora si è sempre fatto, nella massima trasparenza e professionalità, in linea
con i programmi di studio approvati per singolo anno.
C.E.R.D.O. continua a garantire la programmazione didattica con tutti gli ausili tecnicoamministrativi fine alla formazione annuale specifica, pur se il percorso di studi di durata
quinquennale erogato non è attualmente disciplinato della legge Italiana e il Diploma di
D.O. rilasciato è un titolo culturale non legalmente riconosciuto in Italia e non abilitante
alla professione, anche se ad oggi non sussiste alcun divieto per tale tipologia di formazione
ma comunque nessuna garanzia può essere data ai fini dell’equipollenza automatica e
diretta del titolo abilitativo, pur se il percorso formativo annuale è propedeutico al
raggiungimento di tale obiettivo e per ogni annualità di iscrizione del singolo studente.
Requisiti d’ammissione al corso:
Presso la classe del corso di studio dell’ordinamento (T1):
i. possono essere ammessi i candidati in possesso di Diploma di Scuola media
superiore quinquennale o di titolo estero equipollente.
ii. per gli studenti in possesso di titoli sanitari non previsti per l’ammissione al corso
di studi per laureati in discipline sanitarie, nonché per i biologi, i laureati in scienze
motorie e i diplomati ISEF, l’istituto provvede a riconoscere i crediti formativi degli
esami già sostenuti nel corso di laurea precedente.
iii. possono essere riconosciuti in modo totale o parziale i crediti formativi di diplomi,
lauree, abilità culturali e professionali certificate, o altri titoli, esclusivamente da
parte del Consiglio Didattico della scuola, che determina i criteri e le modalità del
riconoscimento e/o di assolvimento dell’eventuale debito formativo.
Organizzazione del corso:
Il percorso di studio complessivo, della durata di 5 anni, permette di conseguire il
Diploma in Osteopatia (D.O.), oggi l’unico riconosciuto dall’Associazione Italiana Scuole
di Osteopatia. Il piano di studi consta complessivamente di 4320 ore di lezione , salvo
fatti ed eventi imprevedibili e non imputabili alla scuola che potrebbero portare alla
variazione del numero reale delle ore di lezione, in ogni caso corrispondenti a 300 ECTS,
ed è articolato in circa 30-35 periodi annui, da ottobre a settembre. Il calendario
integrale delle lezioni è consultabile sul sito www.cerdo.it.
Il piano di studi quinquennale è così composto:
• Materie di base – discipline generali per la formazione dell’Osteopatia (580 ore – 58
ECTS.)
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• Materie caratterizzanti – discipline osteopatiche o discipline di area medica di interesse
osteopatico (1740 ore – 126 ECTS)
• Materie affini o integrative – formazione interdisciplinare (550 ore – 55 ECTS.)
• Metodologia della ricerca e guida alla Tesi (50 ore – 5 ECTS)
• Studio individuale di ricerca ed elaborazione della tesi (progetto di ricerca tesi) –
formazione interdisciplinare (400 h– 16ECTS)
• Tirocinio clinico–materie professionalizzanti (1000 ore

– 0 ECTS) Possono essere

svolte inoltre eventuali giornate di approfondimento teorico-pratiche.
Il piano formativo annuale è consultabile sul sito www.cerdo.it nell’area specifica
dell’offerta formativa per diplomati e laureati in discipline non sanitarie
Tirocinio clinico:
Il piano di studi prevede complessivamente circa 1000 ore di tirocinio, distinguibile in
osservazionale e da svolgere presso la Clinica Osteopatica del C.E.R.D.O., e presso
strutture ospedaliere e riabilitative (Fondazione Santa Lucia, Ospedale San Pietro –
Fatebenefratelli, Centro di Riabilitazione Vaclav Vojta) studi regionali di tutor clinici
affiliati al C.E.R.DO., C.O.N.I. e Federazione Italiana Canottaggio, sotto la supervisione
di Osteopati D.O. M.R.O.I. professionisti esperti.
Verifica dell’apprendimento:
Sono previste sessioni di esame (estiva, autunnale ed invernale) e appelli straordinari
d’esame, qualora necessari, per l’espletamento delle prove di valutazione da effettuare
sotto forma di questionari, verifiche orali e pratiche, esami clinici tutoriali.
Crediti formativi:
Gli studenti alla fine del corso quinquennale devono aver acquisito competenze sia
teoriche che pratiche, per un totale di 300 crediti ECTS certificati.
Supporti didattici:
Materiale didattico originale (dispense e video) e indicazioni bibliografiche osteopatiche
significative, specifiche per ogni anno di corso; biblioteca testi e video virtuali
disponibili h24econsultabili sul portale (area riservata) della scuola, collegamento a
banche dati internazionali (pubmed) per abstract o full text; accesso a riviste di
medicina osteopatica di interesse internazionale. La divulgazione del materiale ricevuto
è proibita ai sensi degli artt. 640 e 642 C.P.; il materiale si intende messo a disposizione
per uso esclusivamente personale, l’eventuale cessione ad altri, a qualsiasi titolo, sarà
perseguita a termini di legge.

ART. 2
COSTI
A)

Costo di partecipazione:
La quota annuale di partecipazione per il 1°anno A.D. 2021/22 che comprende la quota
di ISCRIZIONE e RETTA DI FREQUENZA è pari ad € 7.950 euro IVA compresa, di cui
750 euro in fase d’iscrizione + 9 rate di euro 800,00 entro e non oltre il primo giorno di
ogni mese a partire da novembre 2021 a luglio 2022 e non prevede il rinnovo
automatico dell’iscrizione agli anni successivi, in quanto la stessa va confermata in
maniera distinta con sottoscrizione del contratto annuale.
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Quote di partecipazione alle sessioni d’esame:
Non è previsto alcun costo di partecipazione alle sessioni d’esame.

C) Modalità di pagamento:
1. In sede: Assegno bancario o circolare intestato a C.E.R.D.O. s.r.l., contanti o
bancomat/carta di credito.
2. Bonifico bancario intestato a C.E.R.D.O. srl presso INTESA SANPAOLO- IBAN IT 96
T 03069 05257 1000000 02091, indicando il nome dello studente iscritto, la causale
e l’anno di frequenza.
D)

Costi di partecipazione agli esami finali:

Tipologia di Esame

Periodo

Quota

1

Esami Conclusivi Materie
Caratterizzanti

Alla conclusione del piano di studi

Comprensiva
nel costo della
formazione

2

Esami di Clinica Interno

Dopo aver superato gli esami finali

Comprensiva
nel costo della
formazione

3

Esami di Clinica Esterno
Commissione D.O.

Dopo aver superato l’esame di clinica interno

350,00 euro
iva compresa

4

Discussione Tesi e Produzione
Pergamena

Dopo aver ottenuto approvazione della tesi da parte del Comprensiva
Dipartimento di Ricerca CERDO
nel corso della
formazione

Esami e propedeuticità
Lo studente dovrà sostenere, nel corso dell'anno scolastico o a fine anno, alcuni esami
che saranno strumento di valutazione dei suoi

progressi nello studio dell'osteopatia.

Per ciascuna materia lo studente potrà usufruire di almeno due appelli d’esame e potrà
presentarsi indifferentemente al primo e/o al secondo appello.
Chi ha già superato l'esame in una materia prevista nell’ordinamento in una scolarità
precedente, potrà richiedere all'insegnante responsabile o al Consiglio Didattico di
convalidare l'esame già sostenuto.
E' data facoltà al Consiglio Didattico di non fare accedere a una sessione d'esame uno
studente che ha accumulato più del 30 % di assenze del programma di quella materia
come previsto da A.I.S.O. (Associazione Italiana Scuole di Osteopatia).
Lo studente per sostenere un esame deve prenotarsi on line, accedendo alla sua area
riservata, entro il termine di 5 (cinque) giorni prima della sessione dello stesso. La
mancata prenotazione on line preclude la possibilità di sostenere l'esame. Non sono
accettate altre forme di prenotazioni.

CENTRE POUR L’ETUDE, LA RECHERCHE ET LA DIFFUSION OSTEOPATHIQUES

Contratto Studenti
Corso per diplomati (T1)

Contr. St. T1 Ed. 4.0

Rev.: 08/09/2021

1° anno

1 Elementi di statistica medica Statistica medica: esame scritto e orale.
2 Elementi di biologia Biologia: esame scritto.
3 Anatomia umana sistematica Anatomia umana sistematica 1: esame scritto.
4 Elementi di fisica e biofisica Fisica e biofisica: esame scritto.
5 Elementi di chimica e biochimica Chimica e biochimica: esame orale.
6 Principi e filosofia osteopatica Principi di filosofia osteopatica: esame scritto.
7 Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico MS1 arto inferiore - bacino: esame scritto e pratico. Esame "osteopatico".

Per accedere al secondo anno lo studente deve aver superato tutti gli esami relativi al
primo anno, e va rinnovata l’iscrizione con atto separato

2° anno

8 Anatomia umana sistematica Anatomia umana sistematica 2: esame scritto.
9 Elementi di psicologia generale e sociologia Psicologia generale e sociologia: esame scritto.
10 Elementi di embriologia ed istologia Embriologia ed istologia: esame scritto.
11 Elementi di fisiologia umana Fisiologia umana: esame scritto.
12 Microbiologia e igiene Microbiologia e igiene: esame scritto.
13 Fisiologia articolare e biomeccanica Fisiologia articolare e biomeccanica: esame scritto.
14 Anatomia topografica palpatoria e funzionale Anatomia topografica, palpatoria e funzionale: esame pratico. Esame "osteopatico".
15 Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico MS2 colonna lombare - arto superiore: esame scritto e pratico. Esame "osteopatico".
16 Osteopatia in ambito craniale Cranio 1 (anatomia e fisiologia, disfunzioni singole ossa): esame scritto e pratico. Esame "osteopatico".
Per accedere al terzo anno lo studente deve aver superato tutti gli esami relativi al primo anno, e va

rinnovata l’iscrizione con atto separato
3° anno

17 Elementi di diagnostica per immagini Radiologia 1: esame scritto.
18 Elementi di patologia generale, di laboratorio e immunologia Patologia generale, di laboratorio e immunologia: esame scritto.
19 Inglese Inglese: esame orale.
20 Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico MS3 colonna dorsale - torace: esame scritto e pratico. Esame "osteopatico".
21 Osteopatia in ambito mio-fasciale Fasce 1 (metodiche specifiche e segmentarie): esame scritto e pratico. Esame "osteopatico".
22 Osteopatia in ambito viscerale Viscerale 1 (apparato gastroenterico 1 e 2): esame scritto e pratico. Esame "osteopatico".
23 Elementi di farmacologia Farmacologia: esame scritto.
24 Elementi di gastroenterologia Gastroenterologia: esame scritto.
25 Elementi di malattie dell'apparato visivo Elementi di malattie apparato visivo: esame scritto.
26 Elementi di reumatologia, di ortopedia e traumatologia e di medicina fisica e riabilitativa Reumatologia, ortopedia e medicina fisica: esame
scritto.
27 Elementi di medicina dello sport Medicina dello sport: esame scritto.
28 Elementi di neuroanatomia e neurofisiologia Neurologia 1: esame scritto.
29 Tirocinio clinico Tirocinio clinico 1: esame pratico. Esame "osteopatico".
Per accedere al quarto anno lo studente deve aver superato tutti gli esami relativi al secondo
anno, e va rinnovata l’iscrizione con atto separato
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4° anno

30 Osteopatia in ambito craniale Cranio 2 (disfunzioni base - seni venosi e LCR - ORL): esame scritto e pratico. Esame "osteopatico".
31 Elementi di malattie del sistema nervoso Neurologia 2: esame scritto.
32 Elementi di nefrologia ed urologia Nefrologia ed urologia: esame scritto.
33 Elementi di ginecologia ed ostetricia Ginecologia ed ostetricia: esame scritto.
34 Elementi di otorinolaringoiatria Otorinolaringoiatria: esame scritto.
35 Elementi di endocrinologia Endocrinologia: esame scritto.
36 Elementi di malattie psichiatriche e neuropsichiatria infantile Malattie psichiatriche e neuropsichiatria infantile: esame scritto.
37 Elementi di comunicazione e dinamiche relazionali Comunicazione e dinamiche relazionali: esame scritto.
38 Elementi di odontoiatria e ortognatodonzia Odontoiatria: esame scritto.
39

Metodologia della ricerca Metodologia della ricerca: esame scritto.

40 Tirocinio clinico Tirocinio clinico 2: esame pratico. Esame "osteopatico".
Per accedere al quinto anno lo studente deve aver superato tutti gli esami relativi al terzo anno ed
avere ottenuto l’idoneità nel tirocinio clinico, e comunque va rinnovata l’iscrizione con atto
separato
5° anno

41 Elementi di diagnostica per immagini Radiologia 2: esame orale.
42 Elementi di semeiotica medica Semeiotica medica: esame scritto.
43 Osteopatia in ambito muscolo-scheletrico MS4 colonna cervicale - tecniche avanzate: esame scritto e pratico. Esame "osteopatico".
44 Osteopatia in ambito mio-fasciale Fasce 2 (metodiche globali ed integrate): esame scritto e pratico. Esame "osteopatico".
45 Osteopatia in ambito viscerale Viscerale 2 (apparato urogenitale e cardio-respiratorio): esame scritto e pratico. Esame "osteopatico".
46 Osteopatia in ambito craniale Cranio 3 (occhio, endocrino, vascolare e pediatrico): esame scritto e pratico. Esame "osteopatico".
47 Razionale dell'OMT Razionale dell'OMT: esame scritto.
48 Elementi di malattie dell'apparato respiratorio e cardiovascolare Malattie cardio-respiratorie: esame scritto.
49 Elementi di geriatria Geriatria: esame scritto.
50 Elementi di pediatria generale e specialistica Pediatria generale e specialistica: esame scritto.
51 Elementi di dietetica e scienza della nutrizione Dietetica e scienza della nutrizione: esame scritto.
52 Elementi di medicina legale e deontologia Medicina legale e deontologia: esame scritto.
53 Tirocinio clinico Tirocinio clinico 3: esame pratico. Esame "osteopatico".
Per essere ammesso all'esame finale di competenza osteopatica, lo studente deve aver superato tutti gli
esami, l’idoneità clinica e consegnare l'attestato di superamento del B.L.S .

Prova finale
Esami clinici e tesi: esame scritto e orale.
Ulteriori informazioni sono riportate nel regolamento interno del C.E.R.D.O. che con il presente
contratto lo studente dichiara di sottoscrivere.
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Art. 3
CONDIZIONI GENERALI
A. Negozio Giuridico :

Con la firma del presente contratto lo studente dichiara di essere informato:
• che la professione sanitaria dell’Osteopata è stata individuata dalla legge 3 del
2018 e sarà istituita dal D.P.R. approvato in data 24/06/2021 dal CdM e
controfirmato dal Presidente della Repubblica in data 7/07/2021;
• che in base a questa normativa l’osteopata è il professionista sanitario in possesso
di

laurea

triennale

universitaria

abilitante

(non

ancora

istituita)

o

titolo

equipollente e dell’iscrizione all’albo professionale;
• che l’attuale quadro normativo non permette certezze relativamente a quali titoli
saranno da considerarsi equipollenti;
• che per rendere equipollente il titolo rilasciato da C.E.R.D.O. S.r.l., potrebbe, o
meno, essere necessario un percorso formativo integrativo, la cui durata non è, al
momento, determinabile;
• che al momento della sottoscrizione del presente contratto, è consapevole che
l’Osteopatia non è ancora una professione legalmente riconosciuta in Italia e che,
pertanto, il titolo rilasciato da C.E.R.D.O. S.r.l., al pari delle altre scuole private
di osteopatia non ha valore legale e non abilita all’esercizio di una professione;
• aver preso visione e di aver compreso il Regolamento didattico interno e la
documentazione relativa alla qualità e all’anticorruzione, e specificatamente:
a) Codice Etico;
b) Regolamento C.E.R.D.O.;
c) Carta Qualità.
B. Garanzie/impegni del C.E.R.D.O.

Il C.E.R.D.O. si impegna:
a) a erogare in modo continuativo i servizi amministrativi e didattici, completi delle
lezioni teorico-pratiche, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi formativi
previsti dal Regolamento didattico interno in adesione al Regolamento AISO,
dalla Carta Qualità e Servizi della scuola, relativi esclusivamente all’anno di
iscrizione con l’attività formativa connessa;
b) a

garantire

lo

svolgimento

degli

esami

durante

le

sessioni

ordinarie

e

straordinarie dell’anno in corso;
c) a garantire l’accesso e l’utilizzo dei sussidi didattici necessari,
d) a garantire la partecipazione all’attività di Tirocinio Clinico presso la Clinica
Osteopatica della scuola e presso centri convenzionati ove possibile in base
all’anno di frequenza;
e) a garantire l’accesso alla biblioteca della scuola;
f)

a garantire la copertura assicurativa “Responsabilità civile e contro Terzi” (ad
esclusione dei rischi di esercitazioni effettuate in orario extra-curricolare o
all’esterno della scuola);
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g) a garantire l’accesso ai locali scolastici in ore extra-curriculari per esercitazioni
pratiche previo accordo con la direzione;
h) a garantire la consultazione di testi scientifici cartacei o online (pubmed);
i)a garantire il tutoraggio da parte di un Relatore della scuola per lo svolgimento
della tesi sperimentale;
j)a garantire la partecipazione a eventi di approfondimento culturale e professionale
in ambito scolastico ed extra-scolastico;
k) a garantire il rispetto dei dati sensibili (privacy) impegnandosi alla riservatezza
nei confronti di terzi salvo per le procedure amministrative necessarie.
l)a orientare lo studente verso l’iter didattico più consono alla sue esigenze;
m) a seguire lo studente nella realizzazione del percorso formativo;
n) a garantire allo studente l’accessibilità e la fruibilità dei servizi offerti anche
mediante:
I. la piattaforma di erogazione dei contenuti didattici secondo le modalità e le
caratteristiche descritte nella Carta di qualità;
II. la docenza, il tutorato e altre forme di assistenza.
o) a garantire l’accesso ai suoi servizi anche a particolari categorie di utenti (es.
diversamente abili);
p) a garantire allo studente il completamento del proprio ciclo formativo.
C. Impegni dello studente

Lo studente si impegna:
a) a tener fede a quanto dichiarato nel contratto sottoscritto;
b) a usufruire dei servizi erogati dalla scuola;
b) a utilizzare in maniera appropriata le strutture, le risorse e le attrezzature
messe a disposizione dalla struttura del C.E.R.D.O. per lo svolgimento delle
attività didattiche;
c) a rispettare i Regolamenti a cui ha aderito;
d) a ratificare e riconoscere come valido ed opportuno per le proprie esigenze il
programma formativo annuale riportato nell’articolo 1 Offerta Formativa al
paragrafo Organizzazione del corso.
e) a comunicare tempestivamente la variazione dei recapiti indicati nella domanda
di immatricolazione;
f) a versare entro, i termini previsti, gli importi dovuti a titolo di Rette di frequenza;
g) a riconoscere alla scuola il compenso allo stessa dovuto per l’opera di formazione
prestata esclusivamente annualmente, così come pattuita, manlevando, al
contempo,

la

responsabilità

predetta
allo

scuola

stessa

di

Osteopatia

imputabile,

nel

da
caso

qualsivoglia
in

cui,

forma
a

di

seguito

dell’individuazione dei criteri in base ai quali verrà valutata l’esperienza
professionale e i titoli formativi – ai fini della equipollenza o meno con il titolo
accademico di osteopata – raggiunti da coloro i quali oggi già operano con
profitto in tale ambito come osteopati, in sede di Conferenza Stato-Regioni si
dovesse determinare la “non equipollenza” del Diploma di Osteopata con il titolo
accademico rappresentato dalla Laurea in Osteopatia; eventualità di non
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equipollenza della quale lo studente è stato ampiamente edotto e di esserne
quindi

a

conoscenza,

riconoscendo

invece

per

adempiuta

l’obbligazione

formativa assunta e prestata relativa al programma annuale di formazione
approvato.
h) a rispettare, nell’ambito dell’emergenza nazionale ed in attuazione delle misure
straordinarie che si rendono necessarie in ragione della diffusione del CoVid -19
in Italia, tutti i protocolli di applicazione delle misure di prevenzione della salute
e sicurezza, ivi compresa l’eventuale applicazione continuativa della FAD
(Formazione a distanza) per le ore di lezioni teoriche, che seppur, nella fase
emergenziale, espletate in numero minore, garantiranno egualmente l’efficacia
ed il raggiungimento degli obiettivi formativi statuiti.
D. Termini iscrizione:

I documenti per l'iscrizione (domanda con allegato documento d’identità, contratto,
informativa privacy e dichiarazione di manleva), adeguatamente compilati e
sottoscritti in duplice copia, corredati di tutti gli allegati, devono essere consegnati
personalmente alla segreteria della scuola ovvero spediti a mezzo raccomandata
r.a.r. entro l’inizio dei corsi. L'accettazione della domanda è subordinata alla verifica
dei requisiti d’accesso (titolo di studio), all’acquisizione della richiesta d’ammissione
entro i termini indicati e alla capacità di accoglimento della scuola (massimo trenta
partecipanti per classe) e sarà comunicata al richiedente tramite posta elettronica.
E. Durata:

La durata del presente contratto , salvo il caso di valida presentazione della
domanda di trasferimento o di rinuncia agli studi, è pari alla durata legale
dell’annualità per la quale si richiede l’iscrizione al corso di formazione prescelto,
ai sensi del Regolamento C.E.R.D.O. per il riconoscimento degli obiettivi e crediti
formativi garantiti.
In caso di mancato conseguimento del titolo entro il termine di cui al comma
precedente, il contratto, l’iscrizione, nonché l’obbligo a versare annualmente le Rette
di frequenza, sono prorogate tacitamente di anno in anno, per ciascun anno
successivo, fino al conseguimento del titolo. Pertanto, ai sensi di quanto disposto
dal presente articolo, fino al conseguimento del titolo ovvero fino alla valida
presentazione di una Domanda di Rinuncia agli studi o di Trasferimento ad altro
Ateneo, lo Studente è tenuto a versare annualmente la Retta di frequenza.

F. Facoltà di recesso

Lo studente ha facoltà di recedere dal presente contratto, solo per gravi e
comprovate motivazioni, che rendono improseguibile la partecipazione al corso,
liberandolo dall’adempimento delle obbligazioni pecuniarie contratte, inviando
formale comunicazione tramite email a: amministrazione@cerdo.it, cerdo@cerdo.it,
segreteria@cerdo.it.

CENTRE POUR L’ETUDE, LA RECHERCHE ET LA DIFFUSION OSTEOPATHIQUES

Contratto Studenti
Corso per diplomati (T1)

Contr. St. T1 Ed. 4.0

Rev.: 08/09/2021

Nei casi in cui la scuola non ritiene valide le motivazioni addotte per l’interruzione
del corso, lo studente resta obbligato al pagamento delle rette di frequenza annuali
relative all’anno di chiesta interruzione, considerando, difatti, che trattandosi di
iscrizioni a numero chiuso, l’eventuale interruzione della partecipazione al corso
senza saldo delle rette per una motivazione non valida e imputabile allo studente,
comporterebbe un notevole danno economico al C.E.R.D.O.. Nulla è chiesto da
C.E.R.D.O. per gli anni successivi.
Lo studente, valutate le motivazioni del recesso è obbligato a versare le quote delle
rette mensili per il solo periodo nel quale ha beneficiato dell’attività di formazione
Osteopatica.

ART. 4
FREQUENZA AL CORSO
La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Per sostenere l’esame di ciascuna materia
lo studente deve prima ottenere dalla Segreteria Didattica l’attestazione della
frequenza per almeno il 70% delle ore previste, certificata dal Direttore Didattico.
Laddove lo studente non abbia ottenuto l’attestazione di frequenza ad almeno il 70%
delle ore previste potrà iscriversi alla classe successiva ed essere ammesso agli
esami previo recupero delle ore di frequenza perse. In ogni caso l’assenza dello
studente dalle lezioni, giustificata o meno, non dà diritto allo studente ad alcun
rimborso dei costi sostenuti per l’iscrizione alla scuola o per la frequenza di ciascun
corso.

ART. 5
RESPONSABILITÀ SOLIDALE (FACOLTATIVO)
in caso di mancato pagamento alle scadenze indicate alla voce 2) COSTI.
Il/La sig./sig.ra__________________________________________________________
Nato/a a_________________________________________il___/___/___..
Residente in________________________________Via_____________________________ n. __
Codice Fiscale_____________________________________
(eventuale grado di parentela _______________________________________________),
si obbliga a garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente
contratto in solido con lo studente, ai sensi e per gli effetti degli artt.1936 c.c. e
seguenti, con espressa preventiva rinuncia al beneficio di escussione ex art.1944.
La garanzia viene prestata nei limiti dell’importo dovuto per l’anno scolastico in
corso al momento in cui si verifichi l’inadempimento, oltre penali, interessi ed
accessori.

ART. 6
FORO COMPETENTE
In caso di controversia è competente in via esclusiva il Foro di Roma, luogo di stipula
del presente contratto, con rinuncia ad adire qualunque altro foro alternativamente
competente in base alle norme generali.
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ART. 7
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
La

sottoscrizione

del

presente

contratto

per

la

formazione,

è

condizione

indispensabile per la valutazione e l’accoglimento della domanda di iscrizione. Tale
sottoscrizione comporta, altresì, come già ribadito, l’accettazione e il rispetto delle
norme descritte dal Regolamento Interno del C.E.R.DO., l’accettazione della
dichiarazione di manleva

alla attività didattica pratica, dell’informativa per il

trattamento dei dati personali e videosorveglianza e della Carta Qualità.

ART. 8
POLIZZA ASSICURATIVA
Il C.E.R.D.O. è cautelato nei confronti di ogni studente per la durata del corso con
un’assicurazione di “Responsabilità civile e conto Terzi”, ad esclusione dei rischi
derivanti dalle esercitazioni pratiche osteopatiche effettuate dagli studenti durante
le ore di lezione e di tirocinio.

ART. 9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si autorizza il trattamento dei dati personali qui riportati ai sensi e per gli effetti della
vigente normativa Regolamento UE 679/2016. Questi saranno trattati con dovuta
riservatezza

e

utilizzati

esclusivamente

per

elaborazioni

amministrative

e

comunicazioni interne del Centro e comunque per le finalità connesse all’esecuzione
del presente contratto, come da informativa allegata.
Luogo e Data ________________________________
Firma dello studente___________________________________________
Firma dell'obbligato in solido (ove presente)___________________________________

C.E.R.D.O. s.r.l.
_____________________________

.

SPECIFICA APPROVAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI: Si dichiara di approvare
specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le condizioni di tutti gli articoli di
cui sopra e in particolare gli artt.: 1), 2), 3) [lett. A-B-C-E-F], 4), 5), 6), 7), 8). Si dichiara,
inoltre, di

aver

preso visione e di

accettare, esplicitamente, quanto previsto nei

punti

succitati, sul cui contenuto si dichiara di aver ricevuto idonea informativa dalla Scuola.
Si dichiara, altresì, di aver ricevuto dal C.E.R.D.O. nonché sottoscritto l’informativa sul
trattamento dei suoi dati personali e sulla videosorveglianza nell’ambito dell’attività del
Centro.
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Luogo e Data ________________________________
Firma dello studente___________________________________________
Firma dell'obbligato in solido (ove presente)___________________________________

C.E.R.D.O. s.r.l.

_____________________________
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Informativa sul trattamento
dei dati personali
Premessa
Il titolare del trattamento, il soggetto che materialmente tratterà i dati, è la Società C.E.R.D.O. s.r.l. con
sede legale in via Magliano Sabina 23, Roma. (di seguito, per brevità, il “Titolare”).
La presente informativa ha, quale scopo, quello di rendere edotto l’interessato delle finalità e delle modalità
con le quali verranno trattati i suoi
dati personali dal Titolare.
Quali sono i dati trattati?
Per quanto attiene alla tipologia di dati, questi ultimi saranno i dati identificativi dell’interessato (nome,
cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza), i suoi dati di contatto (indirizzo di residenza,
e-mail, telefono) ed, eventualmente, i dati relativi al pregresso percorso di studi e i dati relativi all’eventuale
impiego svolto.
Qualora si rendesse necessario ai fini dell’iscrizione, verranno trattate anche fotografie dell’interessato da
lui eventualmente consegnate al Titolare.
Quali sono le finalità del trattamento?
Il trattamento verrà effettuato ai fini della corretta gestione dell’attività formativa e per l’esecuzione degli
adempimenti di ordine fiscale, legale e amministrativo correlati.
Il conferimento dei dati per le suddette finalità è necessario. In assenza del consenso dell’interessato, non
sarà possibile perfezionare l’iscrizione al corso.
Il mancato conferimento dei dati non strettamente connessi con le finalità contrattuali/fiscali sopra
richiamate comporterà invece l’impossibilita di gestire in modo ottimale i rapporti tra il Titolare e
l’interessato.
Il trattamento ha anche ulteriori finalità?
I dati potranno essere trattati, solo con esplicito consenso dell’interessato, anche a finalità di marketing
per l’invio di newsletter o materiale pubblicitario relativo a future iniziative del Titolare.
Il consenso al trattamento dei dati per questa finalità è opzionale e l’eventuale diniego non comprometterà
in alcun modo l’esecuzione dell’attività formativa.
Perché questo trattamento è legittimo?
La legittimazione giuridica del trattamento è individuabile nella sottoscrizione della domanda di iscrizione.
La legittimazione giuridica del trattamento a finalità commerciali è individuabile nel consenso
dell’interessato.
Quali sono le modalità del trattamento?
I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici e saranno conservati sia in
modo cartaceo che in una banca dati elettronica. Nel trattamento saranno utilizzate adeguate misure di
sicurezza, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o di
trattamento non conforme alle finalità per cui il dato è stato raccolto.
A chi saranno comunicati i dati?
I dati saranno comunicati ai dipendenti del Titolare, all’amministratore di sistema ed ai docenti
(limitatamente ai dati identificativi).
Il Titolare si avvale di collaboratori per l’esecuzione delle proprie attività e del supporto di soggetti esterni
agli esclusivi fini della gestione degli aspetti tecnici, fiscali o legali.
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I dati potranno essere comunicati a liberi professionisti, società di consulenza o di servizi ai fini della
corretta gestione degli aspetti fiscali e gestionali, a studi legali in caso di contenziosi ed, infine, a
soggetti autorizzati al trattamento, sempre in relazione all’esecuzione degli obblighi inerenti all’accordo
tra l’interessato ed il Titolare.
Per quanto tempo vengono conservati i dati?
I dati verranno conservati dal Titolare del trattamento per una tempistica adeguata ai criteri di
prescrizione dettati dalla normativa civilistica, alle finalità del trattamento nonché secondo i tempi
stabiliti per adempiere a specifiche previsioni di legge. Verranno altresì conservati per le finalità proprie
legate al riconoscimento del titolo conseguito.
I dati vengono trasferiti all’estero?
I dati non saranno trasferiti all’estero.
Quali sono i miei
diritti?
Il GDPR, Regolamento Europeo in Materia di protezione dei Dati Personali (2016/679) prevede che
l’interessato possa esercitare il diritto di accesso, rettifica, opposizione a trattamenti finalizzati ad
attività commerciali o esclusivamente automatizzati, cancellazione, limitazione e portabilità del dato.
Può inoltre rivolgersi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Le richieste di esercizio dei diritti possono essere trasmesse all'attenzione del titolare via mail
all’indirizzo privacy@cerdo.it o via raccomandata all’indirizzo via Magliano Sabina 23, 00199 Roma

Consenso al trattamento dei dati personali per finalità
commerciali
Il/la sottoscritto/a
, nato/a a
, il
,
avendo letto e compreso l’informativa resa dal Titolare del trattamento ed essendo consapevole dei propri
diritti
dichiara
di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità commerciali
☐ SI

☐ NO

Luogo e data

Firma

Centre pour l’Etude, la Recherche et la Diffusion Osteopathiques
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DDM Ed. 1.1 del
31/05/2018

DICHIARAZIONE DI MANLEVA ALLA ATTIVITA’ DIDATTICA PRATICA
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
Dichiara
sotto la propria personale responsabilità:
Di non essere affetto/a da patologie controindicanti il trattamento osteopatico (a
mero esempio non esaustivo: patologie del rachide, patologie tumorali, protesi,
cardiopatie, incidenti recenti, patologie a carico del labirinto, fratture in fase di
consolidazione);
Di non essere in stato di gravidanza;
Di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare alla segreteria della scuola
C.E.R.D.O., con tempestività, ogni eventuale variazione dello stato di salute che possa
interferire con la didattica pratica.
Ai fini della frequenza al corso di osteopatia di cui alla presente richiesta di iscrizione
Autorizza
Ai fini di pratica didattica i docenti, gli assistenti e colleghi studenti ad effettuare sulla
propria persona manovre utili all’apprendimento della disciplina osteopatica.

Roma,__________________________________

Firma___________________________

Centre pour l’Etude, la Recherche et la Diffusion Osteopathiques

