
TECNICHE OSTEOPATICHE OLISTICHE 

 
PROFILO Dell’Operatore in Discipline Bio Naturali specializzato in Tecniche Osteopatiche 
Olistiche 

 
L’Operatore in Discipline Bio Naturali specializzato in Tecniche Osteopatiche Olistiche rivolge il suo operato 
alla Persona intesa come entità globale ed indivisibile di corpo, mente ed emozioni in una prospettiva 
olistica. 
La sua attività è indirizzata a stimolare la Vitalità dell’Individuo e assecondare la capacità spontanea di 
autoregolazione dell’organismo.  
L’Operatore ricerca le cause delle disarmonie energetico/funzionali a livello tissutale.  
Il suo intervento è finalizzato al mantenimento e al ripristino dell’equilibrio omeostatico mediante l’utilizzo 
e l’applicazione di Tecniche proprie della Disciplina; 
- valuta gli influssi ambientali e relazionali che influenzano il mantenimento dello stato di benessere; 
- utilizza metodi e tecniche di osservazione dell’equilibrio statico-dinamico della Persona; 
- interviene attraverso un esclusivo approccio manuale basato su tecniche di palpazione sensitivo-

percettiva che gli consente di individuare e normalizzare le disarmonie evidenziate; 
- utilizza la terminologia specifica della Disciplina; 
- elabora e applica un proprio piano d’intervento tecnico manuale, fissando obiettivi utilizzando modalità 

e tempi di realizzazione propri della sua Disciplina; 
- educa a stili di vita salubri e incoraggia la responsabilizzazione della Persona nei confronti del suo stato 

di salute. 

 
     PIANO FORMATIVO DELLA DISCIPLINA   

 
1) Area culturale ……………………………….. ……………………………………. Monte ore minimo 500 

2) Area personale ……………………………………………………………………. Monte ore minimo   60 

3) Area normativa …………………………………………………………………… Monte ore minimo               20 

4) Area relazionale ………………………………………………………………….. Monte ore minimo   60 

5) Area tecnica ………………………………………………………………………… Monte ore minimo 880  

                           ____                                                                                                                                                      
Monte ore frontali* totale (di 60 minuti) minimo strutturato in modo vincolante           1520 

         Monte ore discrezionali            000
                           ____                                                                                                                                            

                    Per un totale ore frontali            1520 
6) Tirocinio/stage …………………………………………………………………………………………………..  500 

                                                                                                                                                          ____  
Monte ore totale omnicomprensivo ………………………………………………………………….            2020 

7) Area trasversale …………………………………………………………………………………………………  140    

8) Altre aree ………………...............................................................................................    40 

                                                                                                                                                          ____ 
Monte ore totale omnicomprensivo ……………………………………………………………….           2200 

Di cui massimo il 20% di formazione a distanza, ad esclusione dell’area tecnica. 
 

*N.B. ore frontali sono le ore svolte con la conduzione diretta e/o comunque la supervisione diretta 
all’attività del docente.  

 


