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A GENOVA PRIMA AUTORIZZAZIONE ITALIANA DEL MINISTERO 
DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA PER CORSI DI 
MEDICINA OSTEOPATICA. 

L’Istituto Europeo per la Medicina Osteopatica, primo e unico in Italia, ha 
conseguito ai sensi della legge italiana autorizzazione all’erogazione di 
corsi liberi a carattere privato in Medicina Osteopatica dal m.i.u.r.;

Provider nazionale e.c.m. autorizzato alla formazione continua di tutte le 
figure sanitarie (age.na.s.).

Requisiti I.E .M.O. 

1. Formazione  accademica  in  Osteopatia  in  stretto  riferimento  alle  indicazioni  internazionali 
dell’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  (  O.M.S.)  per  quanto  riguarda  le  discipline,  gli  obblighi 
e  le  ore  di  frequenza;

2 . Registrazione  di  un  Contratto  di  Cooperazione  Internazionale  con  i  migliori  Istituti
europei  legalmente  riconosciuti  (Centre  Européen  d’Enseignement  Supérieur  en
Ostéopathie  -  Paris   -  F  )

3 . Conseguimento del Diploma francese C.E.E.S.O e del Diploma Supplement Europass 
equipollenti nei Paesi che regolamentino la disciplina, dopo 5 anni di studi in Italia;

4 . Certif i cazione  pluriennale  di  Qualità  UNI  EN  ISO  9001:2008;
5 . Integrazione  essenziale  dei  corsi  in  ambito  sanitario  e  universitario;
6 . Selezione  e  formazione  continua  del  personale  docente  in  base  a  criteri  predefiniti  e apposite 

graduatorie;
7 . Pubblicazione  annuale  della  Guida  dello  Studente  in  ottemperanza  alle  norme  della  Carta 

Universitaria  Europea  e  al  Sistema  di  attribuzione  e  trasferimento  crediti  internazionale  (  ECTS 
System ). 4800 ore di formazione di cui 1000 di tirocinio clinico in Istituto.

8 . Requisiti  previsti  dal  Programma  Europeo  “Socrates  -  Erasmus”.   Conseguente  mobilità  europea 
degli  studenti  iscritti. 

Per coloro che vogliono intraprendere con sicurezza un intenso ciclo formativo per 
l’esercizio più qualificato della professione, diffidando delle imitazioni, delle 
improvvisazioni e delle scorciatoie,  le nostre porte sono sempre aperte per consentire la 
verifica dei requisiti e del nostro metodo di insegnamento, unico in Italia.




