
 

 

Requisiti per candidatura e iscrizione al Registro degli Osteopati d’Italia 
Il presente documento contiene i criteri di ammissione al ROI per i richiedenti/candidati osteopati 
provenienti da scuole, sia italiane che estere, non ancora validate. L’ammissione al ROI è 
subordinata alla valutazione dei sottostanti criteri che riguardano il portfolio del candidato e le 
credenziali dell’istituto che ha erogato la formazione. 
Gli Osteopati che invece hanno svolto la formazione presso scuole già validate dal ROI e che hanno 
sostenuto l’esame di fine corso con la presenza di Commissario/i ROI, potranno essere ammessi 
direttamente.   
Una volta ammessi tutti i candidati dovranno presentare la documentazione indicata nel sito 
http://www.registro-osteopati-italia.com/iscrizione/. 
 

1. Carriera del candidato 
Il candidato dovrà presentare il suo Portfolio professionale, indicando: 

- l’elenco degli esami e la loro valutazioni (certificato curriculum scolastico); 
- l’attestazione delle ore di frequenza del tirocinio, la sede (dentro o esternamente alla scuola) 

e l’idoneità finale;  
- le esperienze professionali attuali e pregresse (eventuali lettere di referenze o attestati…). 

 

2. Credenziali della scuola 
Il ROI si riserva di verificare la corrispondenza tra le certificazioni presentate e quanto pubblicato 
sul sito web della scuola. Verrà verificato il sito della scuola e le informazioni in esso contenute con 
particolare attenzione alla presenza di un corso in osteopatia dedicato in cui siano specificate le 
finalità del corso e il profilo professionale dell'operatore; la presenza di un piano di studi pubblico e 
scaricabile; la presenza delle referenze del corpo docente.  
 

3. Certificazioni: ISO 9001; ISO 29990; CEN-EN16686/2015 
Il ROI si riserva di analizzare l’esistenza e corrispondenza delle certificazioni possedute dall’istituto 
di formazione sulla base del punto precedente.  
 

4. Piano di studi 
Il piano di studi deve essere totalmente riconducibile alle competenze specifiche della formazione 
in osteopatia, identificabili nelle Core Competence ROI (come da documento allegato a cui il 
candidato deve fare riferimento nella presentazione del materiale). Nel piano di studi deve essere 
indicato il tipo di corso (tempo pieno T1/ tempo parziale T2).  
Nel piano di studi presentato devono essere indicati: la durata del percorso formativo come da 
EN16686/2015; i contenuti del programma dei corsi e il numero di ore effettuate per disciplina. 
Per i candidati provenienti dalla formazione T2 tempo parziale verrà effettuata anche la valutazione 
del titolo sanitario pregresso.  
Qualora il candidato abbia conseguito un percorso di studi all’estero, il ROI chiederà le seguenti 
integrazioni: 

 documentazione del portfolio professionale, del percorso di studi e del tirocinio clinico 
tradotto in italiano o in inglese; 

 per i candidati del percorso formativo T2 certificazione ministeriale di riconoscimento del 
titolo sanitario pregresso secondo la Legge 148/2002 dell’11 luglio; 

 lo stesso piano di studi presentato al Ministero per il riconoscimento del titolo estero 
tradotto in italiano o in inglese. 



 

 

5. Organizzazione del tirocinio 
Relativamente al tirocinio, il ROI richiede la presentazione di un’attestazione della scuola o in 
alternativa, di una autocertificazione da parte del candidato in cui siano specificati:  
 - che sia stato svolto in ambito osteopatico; 
 - il numero delle ore effettuate e il luogo in cui è stato svolto (interno alla scuola, presso strutture 
sanitarie, studi professionali ecc.); 
- gli obiettivi formativi previsti dal tirocinio; 
- la presenza di un sistema di tutorato, ovvero se il tirocinio è stato effettuato sotto la supervisione 
  di un osteopata; 
- le modalità di supervisione (individuale e/o di gruppo); 
- almeno una lettera di referenza da parte del proprio supervisore o della scuola frequentata; 
- la formazione dei supervisori/tutor che hanno seguito il candidato;  
- le modalità di valutazione del tirocinio clinico e i criteri di superamento dello stesso. 
 
6. Aggiornamento specifico in osteopatia 
Il candidato potrà presentare documentazione relativa a eventuali corsi di aggiornamento di 
competenza osteopatica. 
 
7. Altro tipo di aggiornamento  
È prevista la possibilità da parte del candidato di presentare documentazione relativa ad eventuali 
altri corsi di aggiornamento effettuati, anche non inerenti all’osteopatia. Il ROI si riserva la 
possibilità di valutare l’integrazione di tali corsi nella formazione complessiva del candidato.  
 
8. Pubblicazioni scientifiche 
Nel caso di pubblicazioni scientifiche che lo riguardano, il candidato dovrà indicare nome della 
rivista, titolo, anno di pubblicazione e affiliazione. 
 
9. Iscrizione ad associazioni/registri/albi internazionali 
I candidati iscritti ad Associazioni/Registri e/o Albi internazionali di OSTEOPATI, in possesso di 
una Laurea sanitaria riconosciuta dal Ministero secondo la Legge 148/2002 (T2), vedranno 
riconosciti i propri titoli e percorsi e accederanno direttamente al colloquio. 

 
10. Colloquio di ammissione 
Se la documentazione presentata dal candidato verrà valutata idonea lo stesso verrà invitato a 
sostenere un colloquio con una commissione composta da 2 commissari ROI, scelti per anzianità ed 
esperienza all’interno del Registro. Il colloquio consentirà al candidato di motivare la sua richiesta 
di iscrizione al ROI e alla commissione di valutare la sua condotta professionale e gestione del 
paziente nella simulazione di un caso di frequente riscontro nel contesto clinico osteopatico. 
 
Il candidato verrà ammesso all’iscrizione se il suo portfolio professionale soddisfa 
imprescindibilmente i criteri dei paragrafi 2, 5 e 10 e consegue un punteggio minimo di 8. 
 
Si allega al presente documento si riferisce al Core Competence definito dal ROI che si allega. 


