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Programma Evento

LA MOTILITA’ EMBRIOLOGICA IN OSTEOPATIA
Approccio osteopatico al sistema nervoso centrale e al sistema
viscerale sulla base della Motilità
Alain AUBERVILLE D.O.
Viene presentato il concetto attuale di Motilità in Osteopatia basato sullo sviluppo embriologico
dell’essere umano, sviluppato e diffuso in trent’anni di pratica osteopatica dallo stesso Alain
Auberville. Il corso, svolto su due livelli, presenta e sviluppa la valutazione, le tecniche di ascolto e la
normalizzazione tessutale basato sulla motilità embrionale. Tali innovativi concetti sono sviluppati a
diversi livelli.

PROGRAMMA
Livello 1
Il 1° livello è propedeutico per poter accedere al 2° livello
10-11-12 Settembre 2021


Generalità e sviluppo della nozione di Motilità e sviluppo embriologico



Principi di ascolto palpatorio, test e correzione sulla Motilità



Motilità e approccio pratico al sistema cardio-polmonare, gastro-intestinale e uro-genitale



Motilità e Sistema Immunitario

Livello 2
E’ possibile accedere al 2° livello solo qualora si sia conseguito l’attestato di 1° livello, anche
presso altre sedi
1-2-3 Aprile 2022
 Principi di ascolto palpatorio, test e correzione sulla Motilità applicata al Sistema Nervoso
Autonomo (SNA), il Sistema Nervoso Centrale (SNC) e il Cervelletto
 Studio delle possibili disfunzioni, test e tecniche di riduzione a livello del rachide, a livello
craniale e a livello viscerale
 Osteopatia, Motilità e Medicina Tradizionale Cinese, evoluzione di un concetto e sviluppo di un
trattamento

Docente
Alain AUBERVILLE D.O., osteopata francese dal 1984, è co-fondatore della scuola dell’Eurostéo e
dell’Institut Superior d’Osteopathie a Aix-en Provence. E’ autore del testo “La Motilité en Ostéopathie:
Nouveau concept basé sur l’Embryologie” in collaborazione con Andrée Aubin dove ha sviluppato per
primo il concetto di motilità tessutale legato allo sviluppo embriologico, argomento che studia dal
1988. E’ stato docente presso la Société Française d’Etudes et de Recherches en Energétique (SFERE) e
attualmente dirige il corso di Osteopatia Viscerale presso il COQ di Montréal.
Codice Evento: PGMEO202004 e PGMEO202005
Durata e orari
 Livello 1: da venerdì 10 a domenica 12 settembre 2021
Tre giorni per un totale di 23h di lezioni frontali e Pratiche.
Orari: venerdì e sabato 09.00-13.00/ 14.00-18.00, domenica 09.00-13.00/ 14.00-17.00
 Livello 2: da venerdì 1 a domenica 3 aprile 2022
Tre giorni per un totale di 23h di lezioni frontali e Pratiche.
Orari: venerdì e sabato 09.00-13.00/ 14.00-18.00, domenica 09.00-13.00/ 14.00-17.00
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Sede: Osteopathic College, via Valdirivo n. 42 - 34122 Trieste
Figure professionali: Osteopati D.O., Studenti al VI anno dell’ordinamento Part Time/T2, Studenti al V
anno dell’ordinamento Full Time/Mix Mode/T1
Numero massimo di partecipanti: 30 (il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero
minimo d’iscritti: n. 20)
Costo
Livello 1: Euro 500,00 + IVA (Euro 610,00)
Livello 2: Euro 500,00 + IVA (Euro 610,00)
Comprensivi di:
Traduzione simultanea e Assistenza D.O. MROI
Attestato di Frequenza con Certificazione Sistema di Qualità (valido per aggiornamento R.O.I.)
Soluzioni di Pagamento
 Soluzione Unica (Livello 1 + Livello2):
SCONTO 10%: Euro 900,00 + IVA (Euro 1098,00) entro il 31 agosto 2021
 Soluzione Rateale:
Livello 1:
Acconto: euro 200,00 + IVA (Euro 244,00) entro il 31 agosto 2021
Saldo: euro 300,00 + IVA (Euro 366,00) entro il 3 settembre 2021
Livello 2:
Acconto: euro 200,00 + IVA (Euro 244,00) entro il 22 marzo 2022
Saldo: euro 300,00 + IVA (Euro 366,00) entro il 25 marzo 2022
Modalità di iscrizione:
1. Pre – Iscrizione: si richiede l’invio della Scheda Iscrizione all’indirizzo e-mail: info@osteopathiccollege.it o segreteria@osteopathic-college.it , compilata in ogni sua parte, firmata e completa di tutti i
dati obbligatori per la fatturazione elettronica
2. L’Amministrazione, se ci sono ancora posti disponibili, invia le coordinate bancarie per l’emissione
del Bonifico Bancario.
3. Alla ricezione del Bonifico Bancario, entro le scadenze sopra riportate, l’Amministrazione formalizza
l’iscrizione riservando il posto, emette ed invia la fattura elettronica.
Verranno accettate le iscrizioni nell’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei 30 posti disponibili.
E’ possibile rinunciare all’iscrizione fino a quindici giorni prima dalla data stabilita per l’evento, in questo
caso, la quota di partecipazione verrà restituita trattenendo il 10% per le spese organizzative. Per
eventuali recessi pervenuti in data successiva e/o in caso di mancata frequenza le quote versate non
saranno rimborsate.
Termine ultimo di Iscrizione: Livello 1: 31 agosto 2021
Livello 2: 22 marzo 2022
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 e
segreteria@osteopathic-college.it
La video registrazione non è prevista ed è a discrezione del docente.
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