
 

 

CONSEGUIRE LA CERTIFICAZIONE PROFESSIONALE 
RICONOSCIUTA IN EUROPA 
	  
Premesse:	  
Molteplici	  direttive	  e	  raccomandazioni	  europee	  hanno	  fatto	  seguito	  al	  trattato	  che	  istituisce	  il	  
principio	   dell’	   “abolizione	   tra	   gli	   stati	   membri	   degli	   ostacoli	   alla	   libera	   circolazione	   delle	  
persone”.	   In	   tal	   modo,	   si	   è	   inteso	   evidenziare	   l’importanza	   della	   qualificazione	   personale,	  
ovvero	   il	   possesso	   di	   Diplomi,	   Titoli	   o	   Certificazioni	   ai	   fini	   della	   	   trasparenza	   e	   del	  
riconoscimento	  delle	  qualifiche	  in	  Europa.	  
	  
Il	   titolo	  di	  Osteopata	  conferito	  dall’Istituto	  CEESO	  di	  Parigi	  è	  iscritto	  al	  Repertorio	  Nazionale	  
francese	  delle	  Certificazioni	  Professionali	  (RNCP).	  	  
Cosa	  vuol	  dire?	  
La	  legge	  vigente	  in	  Francia	  dal	  17.01.2002	  prevede	  che	  ogni	  lavoratore	  attivo	  possa	  richiedere	  
un	  titolo	  di	  studio	  con	  finalità	  professionale	  che	  sia	  registrato	  al	  Repertorio	  delle	  certificazioni	  
professionali	  (RNCP).	  Lo	  stesso	  Repertorio	  ha	  l’obiettivo	  di	  mettere	  a	  disposizione	  di	  persone	  e	  
imprese	   un’informazione	   aggiornata	   in	   merito	   ai	   diplomi	   e	   ai	   titoli	   di	   studio	   con	   finalità	  
professionali.	  Si	  favorisce	  in	  tal	  modo	  l’accesso	  all’impiego,	  alla	  gestione	  delle	  risorse	  umane	  e	  
alla	  mobilità	   professionale.	   Tali	   certificazioni,	   valide	   in	   tutta	   la	   Francia,	   vengono	   suddivise	   in	  
cinque	  livelli.	  Il	  titolo	  di	  Osteopata	  conferito	  dalla	  CEESO	  è	  catalogato	  al	  livello	  1,	  riferibile	  alle	  
persone	   che	   svolgano	   un	   impiego	   che	   necessiti	   di	   una	   formazione	   superiore	   a	   quello	   della	  
Laurea	  di	  quattro	  anni	  (“	  maitrise”).	  
	  

	  

1)	  La	  “V.A.E.”	  
La	  	  convalida	  delle	  acquisizioni	  derivate	  dall’esperienza	  (	  VAE)	  permette	  di	  conseguire	  integralmente	  
un	  Diploma,	  un	  titolo	  di	  studio	  con	  finalità	  professionale	  o	  un	  certificato	  di	  qualificazione	  
professionale	  a	  partire	  dalle	  sole	  esperienze	  lavorative,	  quale	  che	  sia	  la	  condizione	  di	  impiego.	  Si	  
tratta	  del	  metodo	  per	  ottenere	  una	  certificazione	  professionale	  del	  tutto	  analoga	  a	  quella	  
conseguibile	  dopo	  un	  corso	  di	  formazione	  :	  “un	  diritto	  individuale	  al	  riconoscimento	  dell’esperienza”	  
descritto	  dai	  Codici	  del	  Lavoro	  e	  dell’Istruzione.	  
	  
Ottenere	  il	  titolo	  di	  Osteopata	  tramite	  la	  V.A.E.	  
Essendo	  il	  titolo	  di	  Osteopata	  conferito	  dalla	  CEESO	  iscritto	  al	  RNCP,	  un	  professionista	  osteopata	  ha	  
diritto	  di	  postulare	  attraverso	  la	  VAE	  il	  conseguimento	  del	  titolo	  corrispondente	  alla	  propria	  
professionalità,	  ottenendo	  di	  fatto	  il	  riconoscimento	  nazionale	  ed	  europeo	  del	  proprio	  nuovo	  diploma,	  
come	  definito	  dal	  Repertorio	  nazionale	  francese	  (	  RNCP)	  .	  Si	  tratta	  di	  una	  vero	  e	  proprio	  riconoscimento	  
del	  livello	  della	  qualificazione	  professionale	  che	  facilita	  l’apertura	  delle	  porte	  verso	  il	  diplomi	  
universitari	  e	  di	  livello	  superiore.	  	  
	  



 

Quali sono gli operatori interessati?	  

Tutti	  i	  professionisti	  dell’Osteopatia	  (	  diplomati	  o	  meno	  )	  che	  ritengano	  di	  avere	  un’esperienza	  in	  tale	  
disciplina	  tale	  da	  consentire	  	  la	  diagnosi	  e	  i	  differenti	  approcci	  tecnici	  propri	  della	  ricchezza	  clinica	  
dell’osteopatia.	  	  Questa	  possibilità	  riguarda	  ogni	  osteopata	  operativo	  in	  Europa,	  titolare	  di	  un	  attestato	  
non	  registrato	  nei	  repertori	  nazionali,	  ovvero	  la	  stragrande	  maggioranza	  degli	  osteopati	  italiani.	  
La	  certificazione	  del	  RNCP	  è	  valida	  solo	  per	  chi	  abbia	  svolto	  almeno	  tre	  anni	  di	  attività	  professionale	  al	  
termine	  degli	  studi.	  Non	  esiste	  alcuna	  pregiudiziale	  legata	  all’età,	  alla	  nazionalità	  o	  alla	  condizione	  di	  
lavoro.	  L’unico	  requisito	  essenziale	  è	  rappresentato	  dalla	  possibilità	  di	  giustificare	  di	  aver	  effettuato	  	  
almeno	  4000	  ore	  di	  esperienza	  professionale.	  	  Occorre	  cioè	  poter	  dimostrare	  la	  propria	  attività	  
pregressa	  in	  qualità	  di	  osteopata,	  	  certificando	  la	  quantità	  del	  lavoro	  svolto	  attraverso	  	  la	  presentazione	  
della	  dichiarazione	  dei	  redditi	  percepiti	  per	  ogni	  anno	  di	  attività	  osteopatica	  ,	  diviso	  l’importo	  percepito	  
per	  una	  singola	  prestazione	  e	  moltiplicato	  per	  il	  tempo	  abitualmente	  impiegato	  per	  svolgere	  la	  stessa.	  
	  
Chi	  può	  promuovere	  la	  VAE	  nel	  mondo	  dell’Osteopatia?	  
L’iter	  VAE	  è	  accessibile	  dall’iniziativa	  individuale	  	  Tuttavia,	  lo	  stesso	  percorso	  può	  essere	  intrapreso	  
da	  un’azienda,	  come	  gli	  Istituti	  di	  formazione	  in	  osteopatia,	  una	  clinica	  o	  un	  ospedale	  	  che	  
desiderino	  stimolare	  la	  formazione	  continua	  e	  la	  legittimità	  universitaria	  dei	  propri	  insegnanti	  e	  dei	  
propri	  professionisti	  .	  	  
	  

2)	  Le	  tappe	  della	  certificazione	  
La	  legge	  consente	  il	  diritto	  alla	  presentazione	  di	  un	  fascicolo	  a	  un	  Organo	  certificatore	  che	  faccia	  
capo	  alla	  CEESO	  e	  sia	  composto	  da	  una	  commissione	  di	  insegnanti	  e	  professionisti.	  La	  stessa	  
commissione	  è	  abilitata	  all’attribuzione	  	  o	  meno	  di	  una	  parte	  	  della	  certificazione	  o	  del	  Diploma	  di	  
fine	  studi.	  	  La	  valutazione	  della	  Commissione	  non	  può	  prescindere	  dalle	  valutazione	  dell’	  attività	  
svolte	  e	  delle	  competenze	  acquisite	  e	  certificate.	  	  

Ø Il	  primo	  passo	  	  consiste	  nella	  compilazione	  del	  Dossier	  di	  ammissibilità	  	  accompagnato	  dai	  
documenti	  comprovanti	  i	  requisiti	  qui	  dichiarati.	  Lo	  stesso	  Dossier	  è	  suddiviso	  in	  	  tre	  parti::	  
1/	  Il	  Dossier	  di	  ammissibilità;	  2/	  gli	  allegati	  che	  giustifichino	  integralmente	  	  i	  requisiti	  del	  
candidato;	  3/	  La	  griglia	  sintetica	  di	  auto-‐valutazione	  .	  Trattasi	  della	  documentazione	  che	  
comprovi	  la	  rispondenza	  ai	  requisiti	  di	  legge	  e	  alle	  esigenze	  formative	  CEESO.	  	  

Ø Il	  secondo	  passo,	  dopo	  conferma	  di	  ammissibilità,	  	  	  consiste	  nel	  compilare	  un	  documento	  a	  
descrizione	  della	  propria	  competenza	  (	  “Dichiarazione	  di	  abilità”	  )	  che	  sarà	  esaminato	  dalla	  
Commissione.	  

Ø Il	  terzo	  passo	  consiste	  nel	  partecipare	  a	  una	  	  “simulazione	  di	  contesto	  e	  ad	  un’intervista	  
della	  Commissione,	  al	  termine	  della	  quale	  la	  stessa	  Commissione	  possa	  deliberare	  
l’attribuzione	  di	  una	  parte	  o	  l’intero	  titolo	  	  professionale.	  

In	  caso	  di	  Convalida	  completa	  verrà	  rilasciato	  il	  titolo	  della	  certificazione	  (la	  certificazione	  	  CEESO	  
potrà	  anche	  essere	  conferita	  per	  confronto	  ed	  equivalenza	  delle	  domande	  e	  dei	  fascicoli	  
riscontrati).	  
In	  caso	  di	  Convalida	  parziale	  si	  consiglierà	  al	  candidato	  di	  acquisire	  le	  conoscenze,	  le	  attitudini	  e	  le	  
competenze	  mancanti,	  sia	  attraverso	  un	  incremento	  di	  esperienza,	  sia	  mediante	  una	  formazione	  
complementare	  che	  l’Istituto	  potrà	  proporre	  mediante	  Moduli	  o	  Unità	  di	  insegnamento.	  La	  
convalida	  degli	  stessi	  moduli	  comporterà	  la	  successiva	  attribuzione	  del	  titolo	  professionale.	  
	  
 	  



 

Tempi	  e	  modi:	  
Complessivamente	  il	  percorso	  VAE	  	  dura	  circa	  un	  anno.	  
Il	  Dossier	  di	  ammissibilità	  comporta	  la	  raccolta	  di	  tutti	  i	  documenti	  attestanti	  la	  formazione	  e	  l’attività	  
professionale	  svolta:	  almeno	  un	  mese	  sembra	  necessario.	  Dopo	  un	  paio	  di	  mesi	  perviene	  in	  genere	  la	  
conferma	  o	  meno	  di	  ammissibilità.	  
A	  questo	  punto	  sarà	  possibile	  presentare	  una	  “Dichiarazione	  di	  abilità”.	  Alla	  luce	  della	  documentazione	  
presentata	  per	  l’ammissibilità,	  sarà	  questa	  l’occasione	  in	  cui	  commentare,	  esprimere	  le	  proprie	  
riflessioni	  e	  argomentare	  nel	  dettaglio	  le	  proprie	  competenze	  ed	  esperienze	  allo	  scopo	  di	  evidenziare	  le	  
ragioni	  per	  cui	  si	  ritiene	  di	  essere	  idonei	  e	  meritevoli	  della	  certificazione	  professionale	  senza	  dover	  
seguire	  la	  formazione	  completa	  prevista.	  Occorre	  considerare	  che	  la	  riflessione	  sull’esperienza	  non	  ha	  
alcun	  senso	  se	  si	  prescinde	  dalle	  competenze	  in	  semeiotica	  proprie	  del	  mestiere.	  
Dopo	  circa	  due	  mesi	  dall’inoltro	  di	  due	  copie	  della	  Dichiarazione	  di	  abilità,	  sarà	  possibile	  essere	  
convocati	  di	  fronte	  alla	  Commissione	  per	  il	  conferimento	  della	  certificazione	  professionale.	  
	  
Per	  saperne	  di	  più:	  	  http://www.vae.gouv.fr/	  
 


