
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

OSTEOPRACTICE 
Sulla base dell’esperienza degli Osteo Tea anglosassoni, l’Osteopathic College organizza OsteoPractice. 

In gruppi di lavoro a numero chiuso, avrai l’opportunità, sotto la guida di più docenti, di ripetere e perfezionare le 
tecniche apprese durante il normale corso di studi. Particolare cura viene data alla correzione e approfondimento 
delle singole tecniche, strutturali, miofasciali, viscerali o cranio sacrali che siano. 

I gruppi sono divisi in funzione degli anni di frequenza accademica. Avremo quindi OsteoPractice per il I e II 
anno, OsteoPractice per il III e IV anno, OsteoPractice per il V e VI anno. 

Questo ci consentirà di seguirti in funzione del tuo livello di competenza e pratica, fermo restando che, per ripetere 
le tecniche e i vari approcci diagnostici, un allievo del V e VI anno, può frequentare anche OsteoPractice I e II, per 
ripetere e rivedere le tecniche solitamente apprese durante i primi anni di studio, come ad esempio le tecniche 
osteopatiche sul periferico arto inferiore e superiore, bacino, colonna lombare o singole ossa del cranio. 

Gli incontri sono esclusivamente pratici, dove l’imperativo è provare e riprovare, perfezionare il gesto terapeutico, 
la mano e la mente, cercando di capire il perché una tecnica presenta delle difficoltà, e facendo sì che la best 
performance diventi un automatismo. 

 
 

Codice Evento: OP2019 

Durata: Mezza giornata per un totale di 4 ore 

Date e Orari: Li trovi sul nostro sito alla pagina OsteoPractice 

Sede: Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste 

Figure professionali: Studenti in Osteopatia 

Numero massimo di partecipanti: 20 
Osteopractice non sarà effettuato se non raggiungiamo il numero minimo d’iscritti: n. 10  

Costo: Euro 50,00 + IVA (Euro 61,00) 

Convenzione: sconto 50% per gli studenti dell’Osteopathic College, Euro 25,00 + IVA (Euro 30,50) 

Modalità di Pagamento 
Fai il versamento entro e non oltre una settimana prima della data prescelta, a mezzo Bonifico Bancario intestato a: 
OSTEOPATHIC COLLEGE S.r.l. 
DEUTSCHE Bank - Sportello di Trieste - via Roma, 7 - 34121 Trieste 
IBAN: IT14G0310402200000000821419 
Causale: OSTEOPRACTICE / OP2019 – Data - Nome e Cognome del partecipante 

Prima di effettuare il bonifico ti consigliamo di contattare la Segreteria per verificare che ci siano ancora 
posti disponibili. 

Accettiamo le iscrizioni (Scheda di Iscrizione unitamente alla ricevuta di versamento) nell’ordine di arrivo, fino ad 
esaurimento dei 20 posti disponibili. In caso di mancata frequenza le quote versate non ti saranno rimborsate. 

Informazioni e Iscrizioni 
Segreteria Organizzazione Eventi: Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste 
Tel. +39 040 3721457 Mobile +39 340 7570102 @: info@osteopathic-college.it 

Per formalizzare l’iscrizione ti chiediamo di allegare la ricevuta di versamento alla scheda di iscrizione e inviare via 
mail a @: info@osteopathic-college.it 

La video registrazione non è prevista ed è a discrezione del docente. 
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