
accademia italiana medicina osteopatica

MEDICINA OSTEOPATICA
FAI DELLA CURA DEL PROSSIMO IL TUO SUCCESSO



L’Organizzazine Mondiale della Sanità definisce la Medicina Osteopatica una professione sanitaria di 
contatto primario con competenze di diagnosi, gestione e trattamento, esclusivamente manuale, che si 
indirizza a tutti i cittadini, dal neonato all’anziano.
L’osteopatia è una professione in forte crescita: in Italia e nel Mondo aumenta la domanda per questo tipo 
di trattamenti di Medicina non convenzionale, che anche nel nostro Paese sono sempre più apprezzati 
e richiesti (Eurispes). Cresce il numero di professionisti, di istituti di formazione, di centri di ricerca, 
di associazioni professionali e di realtà sanitarie che collaborano con gli osteopati.
Per chi sente la vocazione per questa professione medica e desidera qualificarsi nel modo migliore, 
garantendosi un futuro professionale di osteopata competente, c’è Aimo, l’Accademia Italiana di 
Medicina Osteopatica. Presso Aimo si può conseguire un titolo accademico internazionale di livello 
master (laurea inglese di livello 7 da 300 ECTS).

Aimo, è a Saronno, raggiungibile in 25 minuti con i mezzi pubblici dal centro di Milano.

UNA SCELTA DI VALORE







 un corso di studio in osteopatia che vede lo studente al centro del processo 
 formativo, in un rapporto di continuo confronto e dialogo con tutto il corpo docente;
 il Centro di Formazione e Tirocinio Osteopatico dove, fin dai primi anni di corso, 
 lo studente svolge un tirocinio clinico per la preparazione alla professione; 
 scambi accademici con importanti istituti nazionali e internazionali;
 un titolo accademico internazionale;
 docenza a livello universitario grazie anche alla collaborazione con 
 l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese;
 una struttura accademica dotata di avanzate tecnologie a supporto della didattica e di 
 tutti gli spazi necessari alle diverse esigenze dello studente.

L’Accademia Italiana di Medicina Osteopatica garantisce agli osteopati di domani una 
preparazione teorico-pratica di elevato livello, con un percorso di studi di impronta 
internazionale e all’interno di una struttura accogliente.
La partnership accademica con University College of Osteopathy UCO, realtà leader nella 
formazione osteopatica mondiale, garantisce un percorso didattico e clinico di eccellenza.

AIMO ti offre:

AIMO – UNIVERSITY COLLEGE OF OSTEOPATHY



Consegui in AIMO il titolo internazionale in Medicina Osteopatica 

A seguito della collaborazione con University College of Osteopathy (UCO) di Londra, l’Accademia Italiana 
di Medicina Osteopatica (AIMO) vanta un percorso accademico post diploma che porta al conseguimento del 
Bachelor in Osteopathic Sciences BSc (Hons) Ost Sc..
Questo diploma conferisce 360 crediti UK (180 ECTS: European Credit Transfer System).
Il corso di studi rappresenta la prima tappa di un percorso accademico 3+2 suddiviso in 3 anni di Bachelor e 
2 anni di Master in Osteopatia (con ulteriore acquisizione di 120 ECTS).  Al termine dei 5 anni di studio viene 
conseguito il titolo accademico internazionale in Medicina Osteopatica (Master in Osteopathic Medicine 
da 300 ECTS).
L’intero programma - lezioni e sessioni d’esame - si svolge in lingua italiana presso AIMO che, con la sua 
formazione di eccellenza sia nell’ambito didattico che clinico, rispetta i più alti standard europei.

TITOLO ACCADEMICO DI LIVELLO INTERNAZIONALE

I NUMERI DEL TUO FUTURO
Da recenti indagini svolte con gli ex studenti, è emerso che:

 Il 90% dei diplomati AIMO ha un impiego entro 6 mesi dal conseguimento del diploma.
 Quasi l’80% ha rapporti di collaborazione professionale con altri professionisti sanitari.
 Oltre il 90% dei diplomati lavora in uno studio polispecialistico e nel proprio studio privato.
 Più del 90% degli studenti AIMO è pienamente soddisfatto per la scelta professionale e formativa   
effettuata.



FULL TIME

Anni di corso: 3+2
Ore di contatto: 3600
Ore di tirocinio osteopatico: 1200

Orari lezioni: lunedì - venerdì  

9.00-12.50 | 14.30-17.20

Requisiti minimi di ammissione:

  Diploma quinquennale di scuola 
  media superiore

Partner member dell’OIA, 
Osteopathic International Alliance
oialliance.org

Certificazione di Qualità 
per il sistema di gestione:
ISO 29990:2010
EN ISO 9001:2015

OsEAN Member – Austrian Standards
Quality Certification for the Management 
of Osteopathic Educational Providers 
EN 16686:2015-07
www.osean.com



AIMO   Piazzale Santuario 7   Saronno   21047   VA   tel 02.96705292   aimoedu.it

R
is

p
et

ta
 l’

am
b

ie
nt

e,
no

n 
g

et
ta

rm
i p

er
 t

er
ra

OPEN DAY ONLINE
Vieni a conoscere la nostra Accademia 
e il Centro di Formazione e Tirocinio Osteopatico CFTO

A 5 minuti a piedi dalla stazione di Saronno (Ferrovie Nord) 
e a 2 minuti dall’uscita dell’autostrada A8

CORSO FULL TIME POST DIPLOMA
 Venerdì 5 giugno 2020 - ore 16:30
 Mercoledì 24 giugno 2020 - ore 16:30
 Mercoledì 8 luglio 2020 - ore 16:30
 Venerdì 17 luglio 2020 - 16:30

Per partecipare alle nostre iniziative, contatta l’ufficio Orientamento AIMO all’indirizzo: orientamento@aimoedu.it 
oppure ai numeri: 366.6971775 oppure 338.3705177 (anche Whatsapp)


