
CORSO IN OSTEOPATIA FULL TIME
POST DIPLOMA DI MATURITÀ

Una formazione di eccellenza trasforma un giovane talentuoso
in un professionista di successo



L’ACCADEMIA ITALIANA 
DI MEDICINA OSTEOPATICA
L'Accademia di Osteopatia AIMO nasce a Saronno per 
volontà e grazie all’impegno di quattro Soci Fondatori, 
osteopati professionisti con esperienza di docenza e 
direzione in altre scuole di osteopatia.

UN CORSO DI OSTEOPATIA 
DI ELEVATA QUALITÀ
Le esperienze professionali maturate, una rete di 
rapporti accademici con alcune delle più importanti 
scuole di osteopatia europee e con l’Università italiana 
e la conoscenza approfondita del panorama osteopatico 
internazionale, rappresentano le premesse all’istituzione 
di un’Accademia di Medicina Osteopatica dagli elevati 
standard formativi.

AIMO pone lo studente al centro del sistema educativo, 
offrendo le migliori condizioni per l’apprendimento e 
un percorso di studi in linea con gli standard nazionali 
e internazionali per la formazione dell’osteopata e 
con i requisiti richiesti dalle principali associazioni 
osteopatiche italiane.

PARTNERSHIP ACCADEMICHE 
INTERNAZIONALI CON UNIVERSITÀ 
ED ENTI
Fin dalla sua fondazione, AIMO stringe partnership 
accademiche con l’Università Italiana e straniera. Oggi, 
AIMO è l’unica scuola di osteopatia al mondo validata 
da University College of Osteopathy (UCO) di Londra, 
leader nella formazione e clinica osteopatica. Grazie alla 
validazione dell’Università inglese, gli studenti AIMO 
conseguono titoli accademici internazionali in osteopatia 
con rilascio di crediti universitari (ECTS).

La partnership accademica con l’Università degli Studi 
dell’Insubria di Varese si declina in ambito didattico: 
per l’insegnamento delle materie biomediche AIMO si 
avvale della collaborazione di docenti del Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Varese, con 
cui l’Accademia collabora anche nell’ambito della ricerca 
universitaria.





DOCENZA DI LIVELLO UNIVERSITARIO
La docenza delle materie osteopatiche è affidata 
a osteopati qualificati, che seguono un percorso di 
aggiornamento e formazione continua, e svolgono il loro 
lavoro in aula e fuori con quotidiana passione e dedizione.
In AIMO, l’insegnamento segue un approccio basato 
sull’evidenza scientifica e lo studente è stimolato 
a sviluppare capacità di analisi e approfondimento 
scientifico, e un pensiero critico.

IL TIROCINIO CLINICO OSTEOPATICO 
INTERNO
Il Tirocinio clinico interno svolto presso il Centro di 
Formazione e Tirocinio Osteopatico CFTO annesso 
all’Accademia di osteopatia, consente allo studente 
di maturare elevate competenze professionali e di 
raggiungere l’autonomia completa al termine del 
percorso formativo.
Il CFTO, Centro di riferimento nell’erogazione di 
trattamenti osteopatici sul territorio, si rivolge alla 
comunità locale accogliendone richieste e necessità 
(oltre 15.000 trattamenti osteopatici all’anno svolti 
interamente da studenti tirocinanti), nella ferma 
convinzione che la cura osteopatica debba essere garantita 
a tutti.

UNA STRUTTURA ALL’AVANGUARDIA
Situata nei locali dell’ex Seminario della città di Saronno, 
AIMO occupa uno spazio di circa 6000 mq, interamente 
ristrutturato e attrezzato con sistemi di avanzata 
tecnologia, per rispondere al meglio alle esigenze degli 
studenti della scuola e dei pazienti della clinica 
osteopatica.

Una sede accogliente e funzionale, situata in una zona 
strategica di Saronno, a ridosso del Centro Storico, a 5 
minuti a piedi dalla stazione di Saronno (Ferrovie Nord) 
e a 2 minuti dall’uscita dell’autostrada A8.



Il sistema qualità AIMO a tutela dello studente

 QAA - Quality Assurance 
Agency for Higher Education

OfS - Office for Students

University College of 
Osteopathy (UCO)

Sistema di qualità
ISO 9001   -   ISO 29990

UNI EN 16686

Sistema formativo AIMO



100% di impiego degli studenti

Quasi l’80% dei diplomati 
collabora con altri professionisti 

sanitari

Oltre 90% dei diplomati 
AIMO lavora entro 6 mesi 

dal termine degli studi

Più del 90% dei diplomati 
è pienamente soddisfatto 
della scelta professionale 

effettuata

Oltre il 90% dei diplomati 
lavora presso uno studio 

polispecialistico e nel 
suo studio privato



Percorso accademico Full Time di 5 anni (3+2):

Anni 1° - 2°- 3°
Bachelor in Osteopathic Sciences

BSc (Hons) Ost Sc (180 ECTS) 

Anni 1°-  2°
Master in Osteopathic Medicine

MSc Ost Med (120 ECTS)

Titolo accademico internazionale di Osteopata
(accreditati 300 ECTS)

Corso di osteopatia Full Time post Diploma di Maturità
Dopo il tuo diploma di maturità, consegui un titolo di laurea internazionale da 300 ECTS in 5 anni, 

con formula 3 + 2: BSc (Hons) Osteopathic Sciences (Full Time) Course (180 ECTS)
+ Master in Osteopathic Medicine (120 ECTS)



CORSO DI OSTEOPATIA VALIDATO DA 
UNIVERSITY COLLEGE OF OSTEOPATHY 
Il Corso in osteopatia Full Time per diplomati, erogato 
dall’Accademia Italiana di Medicina Osteopatica, è 
interamente validato dall’Università inglese University 
College of Osteopathy (UCO) di Londra.

Il corso è strutturato in 5 anni di studio Full Time, 
nella formula accademica 3 + 2: la Triennale porta al 
conseguimento del Bachelor in Osteopathic Sciences – 
BSc (Hons) Ost Sc. rilasciato da UCO che conferisce 180 
ECTS (European Credit Transfer System).

Con il biennio successivo, lo studente accede al percorso 
di Master in Osteopathic Medicine (MSc Ost Med) che 
consentirà l’acquisizione di ulteriori 120 ECTS. 
Al termine del suo percorso quinquennale, lo studente 
consegue un titolo accademico internazionale in 
Osteopatia da 300 ECTS.



CARATTERISTICHE DEL CORSO DI 
OSTEOPATIA FULL TIME 
L’intero programma – lezioni e sessioni d’esame – si 
svolgerà in lingua italiana presso la sede di AIMO 
che, con la sua formazione di eccellenza sia nell’ambito 
didattico che clinico, rispetta i più alti standard europei.

I Docenti Osteopati di AIMO sono professionisti che 
praticano quotidianamente la medicina osteopatica e 
che, grazie all’esperienza e alla grande passione, portano 
un contributo fondamentale all’Accademia. 

Per l’insegnamento delle materie biomediche AIMO si 
avvale della collaborazione di docenti del Dipartimento 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 
dell’Insubria di Varese.

Al fine di garantire le migliori condizioni di 
apprendimento degli studenti viene mantenuto un 
rapporto numerico di un docente ogni 5 studenti, sia 
durante le lezioni in aula, sia durante il tirocinio clinico 
osteopatico (1 tutor ogni 5 tirocinanti).



IL TIROCINIO CLINICO OSTEOPATICO 
E IL CENTRO DI FORMAZIONE E 
TIROCINIO OSTEOPATICO 
Durante il corso di studi in osteopatia di AIMO, le 
conoscenze acquisite durante il percorso formativo 
in aula si traducono, a partire dal secondo anno, nel 
tirocinio osteopatico svolto nella struttura dedicata del 
Centro di Formazione e Tirocinio Osteopatico (CFTO).

Sotto la supervisione di medici ed osteopati 
professionisti, gli studenti tirocinanti AIMO svolgono 
il loro percorso di tirocinio, in accordo agli standard 
indicati dai documenti internazionali e da University 
College of Osteopathy (UCO) di Londra, che valida 
l’intero percorso di studi.

Il tirocinio osteopatico svolto in CFTO è parte integrante 
del percorso formativo dello studente AIMO che segue 
i propri pazienti per condurli responsabilmente sul 
cammino della salute, applicando in prima persona le 
conoscenze teorico-pratiche acquisite a lezione.

Durante il suo percorso clinico, lo studente ha la 
possibilità di confrontarsi con una grande varietà di casi 
clinici e persone, dai pazienti pediatrici agli sportivi, 
dalle persone con disabilità agli anziani.



Il Tirocinio Clinico Osteopatico

Distribuzione tirocinio osteopatico

Osservazione

Pratica Generale

Pratica generale - Pediatria

Pratica generale - Neonatologia

1° BSc

2° BSc

3° BSc

1° MSc Ost Med

2° MSc Ost Med

Corso post diploma Full-Time
Totale 1200 ore



In sintesi

Anni di corso: 3+2

Ore di contatto: 3600 ore

Tirocinio Clinico: 1200 ore

Frequenza: lunedì-venerdì

Orario: 9:00-12:50 | 14:30-17:20

Frequenza obbligatoria: 70% di ogni singola materia

Requisito di ammissione: Diploma di Maturità (5 anni)



MATERIE TEORICHE MATERIE PRATICHE

1°Anno BSc

  Anatomia muscoloscheletrica e del cranio
  Anatomia viscerale 
  Biochimica/Biologia 
  Biofisica 
  Biomeccanica 
  Embriologia 
  Fisiologia/Istologia
  Neuroanatomia
  Patologia generale
  Storia dell’osteopatia

 Anatomia palpatoria
 Principi di osteopatia strutturale 
 Tecniche articolari
 Clinic Regulation

2°Anno BSc

  Anatomia 
  Anatomia viscerale 
  Biomeccanica 
  Fisiologia 
  Neurologia clinica
  Ortopedia 
  Patologia medica
  Etica 
  Metodologia della ricerca
  Psicologia

 Clinica ortopedica e neurologica
 Principi di osteopatia strutturale 
 Principi di osteopatia craniale
 Tecniche osteopatiche specifiche 
 Tecniche articolari
 Tutorial clinico 
 Tirocinio Osteopatico Osservazionale (80 ore)
 Metodi clinici

3°Anno BSc

  Neurologia clinica
  Ortopedia 
  Patologia medica
  Patologia e diagnosi

 Esame fisico obiettivo
 Clinica ortopedica e neurologica 
 Principi di osteopatia strutturale 
 Principi di osteopatia craniale 
 Principi di osteopatia viscerale 
 Tecniche osteopatiche specifiche 
 Tecniche a energia muscolare 
 Tecniche osteopatiche funzionali 
 Tirocinio Osteopatico (170 ore)
 Tutorial clinico

PIANO DI STUDI



MATERIE TEORICHE MATERIE PRATICHE

1°Anno MSc

  Farmacologia 
  Metodologia della ricerca 
  Pediatria 
  Radiologia 
  Reumatologia
  Progetto di ricerca

 Diagnosi differenziale integrata 
 Medicina osteopatica 
 Principi di osteopatia strutturale 
 Principi di osteopatia craniale 
 Principi di osteopatia viscerale 
 Tecniche osteopatiche specifiche 
 Tecniche osteopatiche funzionali 
 Tirocinio Osteopatico (420 ore)

2°Anno MSc

  Etica 
  Nutrizione
  Progetto di ricerca
  Radiologia
  Statistica

 Diagnosi differenziale integrata 
 Medicina osteopatica 
 Osteopatia in ginecologia e gravidanza 
 Principi di osteopatia strutturale 
 Principi di osteopatia craniale 
 Principi di osteopatia viscerale 
 Tirocinio Osteopatico (440 ore)

PIANO DI STUDI



Studiare in AIMO #1

POLICY A SOSTEGNO 
DELLO STUDENTE
Guardando ai migliori college anglosassoni, l’Accademia 
Italiana di Medicina Osteopatica pone lo studente al 
centro del processo formativo, garantendogli l’adeguato 
supporto allo studio e alla sua crescita accademica.

In AIMO lo studente viene seguito nel suo percorso 
e aiutato nello studio personale, anche grazie ad un 
programma di esercitazioni in aula.

Un servizio di tutoraggio, lezioni personali e personale 
specifico di supporto (Student Learning Advisor, Student 
Support Contact) sono a disposizione degli studenti che 
ne facciano richiesta.

SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO 
DSA E BES
Per garantire il diritto allo studio, l’uguaglianza 
e l’integrazione sociale all’interno della comunità 
universitaria, l’Accademia Italiana di Medicina 
Osteopatica (AIMO) fornisce assistenza e servizi agli 
studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 
o bisogni educativi speciali (BES).

Ogni studente potrà richiedere un Colloquio di 
Accoglienza con la Student Learning Advisor di AIMO.



Studiare in AIMO #2

OSEAN - OSTEOPATHIC EUROPEAN 
ACADEMIC NETWORK
AIMO è membro dell’Osteopathic European Academic 
Network (OsEAN), rete europea di istituti di osteopatia 
che intende agire come una forza trainante per lo 
sviluppo dell’osteopatia come professione sanitaria 
primaria riconosciuta e regolamentata con elevati 
standard di istruzione, formazione e pratica in tutta 
Europa per il beneficio dei pazienti.

OsEAN è attivamente impegnato nel promuovere la 
cooperazione nell’educazione osteopatica e sviluppare 
un curriculum di base comune per le scuole part-time e 
full-time in tutta Europa.

Il network di scuole favorisce gli scambi studenteschi 
e consente agli studenti delle scuole di osteopatia del 
circuito di svolgere esperienze formative all’estero 
presso gli altri istituti membri di OsEAN.

PARTNERSHIP CON 
LA BIBLIOTECA ONLINE3BI
AIMO ha un accordo con la Fondazione Biblioteca 
Biomedica Biellese 3Bi (www.3bi.info) che offre la 
possibilità agli studenti ed ai docenti AIMO di accedere 
ad una biblioteca medico-scientifica per consultare 
e-books ed articoli in versione integrale.

Una sezione osteopatica è predisposta ad esclusivo 
utilizzo di AIMO.



L’ASSOCIAZIONE STUDENTESCA DI 
AIMO: UNA OPPORTUNITÀ DI CRESCITA 
PROFESSIONALE E PERSONALE
AssociAIMO, l’associazione AIMO degli studenti in 
Osteopatia dell’Accademia, accoglie i rappresentanti di 
tutte le classi dei corsi erogati dalla scuola.

Partecipa alla Commissione Corsi e alla Commissione 
CFTO e si incontra regolarmente con la Direzione e la 
Presidenza per discutere eventuali problematiche insorte 
durante le normali attività accademiche.

AssociAIMO collabora a progetti e iniziative accademiche 
e ricopre un ruolo di intermediario tra il corpo studentesco 
e le Direzioni, accogliendo le richieste provenienti dagli 
studenti. AssociAIMO realizza iniziative e attività a favore 
dell’intero corpo studentesco, tra cui feste universitarie, 
giornate di beneficenza, forme di collaborazione con 
Onlus sul territorio.



ISCRIVERSI ALL’ACCADEMIA ITALIANA 
DI MEDICINA OSTEOPATICA

AMMISSIONE AL CORSO
Il corso Full Time post Diploma di Maturità di AIMO 
dispone di 60 posti.
Non è previsto il test di ingresso.

TARIFFE
La “Tariffa Annua” si compone delle voci: “Iscrizione 
Annuale” e “Retta Annuale”.

L’importo di “Iscrizione Annuale”, comprensivo di 
assicurazione (resp. civile), è pari a  500,00 + IVA. 
La “Retta Annuale” è pari a  7.435,00 + IVA.

E’ possibile rateizzare la retta annuale con rate 
trimestrali di  2.550,00 + IVA ciascuna, 
per un totale di  7.650,00 + IVA.



LE BORSE DI STUDIO DI AIMO 
L’Accademia Italiana di Medicina Osteopatica ogni anno bandisce un concorso per l’assegnazione di 3 borse di 
studio riservate agli studenti regolarmente iscritti al primo anno di corso di studi BSc (Hons) Osteopathic Sciences 
(Full Time), al fine di premiare il merito e facilitare l’accesso a studenti che non dispongano di adeguato sostegno 
economico.

La borsa di studio verrà erogata sotto forma di riduzione dell’ammontare della retta annuale.

L’assegnazione delle borse di studio rispetterà in prima istanza criteri di carattere economico (con attestazione I.S.E.E.). 
In caso di richieste con i medesimi requisiti di reddito, verrà preso in considerazione la composizione e caratteristica 
del nucleo familiare, quindi la località di residenza ed infine il merito scolastico.

La borsa è rinnovabile per gli anni di corso successivi, come da piano di studi (3 anni di BSc + 2 anni di MSc), e 
subordinata al profitto e al rispetto del regolamento accademico.



Corso Post Laurea Sanitaria
Per laureati in Medicina o Sanitarie

Anni di corso: 5
Ore di contatto: 1500

Tirocinio clinico: min. 501 ore
Seminari per anno: 8 + esami

Orario lezioni:
venerdì e sabato

9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00
venerdì / domenica

9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Libero accesso
sino ad esaurimento
dei posti disponibili

50 Crediti ECM 
per alcune figure sanitarie

La proposta formativa



Corso Post Laurea Scienze Motorie
Per laureati in Scienze Motorie

Anni di corso: 5
Ore di contatto: 1500

Tirocinio clinico: 1000 ore

Orario lezioni:
venerdì e sabato

9:00 - 13:00 oppure 14:00 - 18:00
venerdì / domenica

9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Libero accesso
sino ad esaurimento
dei posti disponibili

La proposta formativa



Corso Foundation Year AIMO
Per MFT e MCB

Anni di corso: 5
Ore di contatto: 1500

Tirocinio clinico: 1000 ore

Foundation Year
(propedeutico al corso post laurea Scienze Motorie)

Anni di corso: 1
Ore di contatto: 250

N° di seminari: 6

Orario lezioni:
giovedì / domenica

9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

Libero accesso
sino ad esaurimento
dei posti disponibili

La proposta formativa

Il corso Foundation Year di AIMO dà accesso al percorso 
di 5 anni post laurea in Scienze Motorie.



Converti il tuo Diploma in Osteopatia in un BSc (Hons) 
Bachelor of Science in Osteopathy

Il Conversion Course di AIMO, realizzato in partnership 
con University College of Osteopathy (UCO) di Londra, 
consente allo studente in possesso di un D.O. (Diploma 
italiano in Osteopatia) di convertire il proprio titolo in 
un BSc OST (Hons.) – Bachelor of Science in Osteopathy, 
da 240 ECTS RPL (Recognition of Prior Learning) + 30 
ECTS (European Credit Transfer System), rilasciati da 
UCO.

I corsi Post Graduate di AIMO

L’Accademia Italiana di Medicina Osteopatica propone 
corsi Post Graduate di specializzazione e alta formazione 
in osteopatia e corsi di aggiornamento di differente 
durata.

I percorsi proposti affrontano temi ed aree diverse, 
relativi all’ambito osteopatico e sanitario. I Post Graduate 
sono di volta in volta aperti a studenti degli ultimi anni 
delle scuole di osteopatia, osteopati  diplomati e altri 
professionisti che operano in ambito sanitario.

IL CONVERSION COURSE DI AIMO
E I CORSI POST GRADUATE



Ufficio Orientamento AIMO
orientamento@aimoedu.it

Cell. 366 6971775
Cell. 338 3705177

WhatsApp: 338 3705177

www.aimoedu.it

INFORMAZIONI E CONTATTI


