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Scheda di iscrizione al corso breve post graduate in OSTEOPATIA PEDIATRICA 

4 > 6 ottobre 2019 | NATALITÀ E PRENATALITÀ II LIVELLO 
 (l’invio della scheda d’iscrizione, compilata e firmata, unitamente alla copia del versamento effettuato, conferma l’iscrizione) 
RISERVATO A Osteopati D.O., Studenti dell’ultimo anno di formazione in osteopatia, Laureati in medicina e 

chirurgia 
 

Relatore | Marie-Caroline Willième, D.O. COC Belgio 
 

 presso New Master Via Cristoforo Colombo 112, edificio B, scala D, 2° piano  

Termine ultimo di iscrizione: 20 Settembre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A............................................................................................................................................ 

Nato/a ............................................................................................................. il................................................... 

Residente in ........................................................................................................................... CAP............................. 

Città.................................................................................................................. Provincia........................................ 

Telefono.................................................................................. Cellulare...................................................................... 

E-mail.....................................................................................................................................................................  

Attività professionale.............................................................................................................................................. 

 

DATI AMMINISTRATIVI 

Nominativo/Ragione Sociale..................................................................................................................................... 

Indirizzo Fiscale: Via.............................................................................................................................................  

CAP................................... Città......................................................................... Provincia......................................... 

Codice Fiscale ................................................................................................................................................. 

Partita IVA............................................................................................................................................................. 

 

Desidero iscrivermi e partecipare all’Evento Formativo: NATALITÀ E PRENATALITÀ organizzato da META 
Osteopatia, di cui dichiaro di aver ricevuto corretta e completa informazione 
Dichiaro inoltre di essere: 

- Osteopata D.O. c/o............................................................................................................. anno...................... 

- Medico con laurea conseguita c/o................................................................................................ anno....................  

- Studente ultimo anno in osteopatia, specificare ordinamento part-time [  ] ordinamento full-time[ ] 

Autorizzo, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, la Meta Osteopatia s.r.l.s. al trattamento dei miei 

dati personali ai fini della partecipazione agli eventi, per comunicazioni sui servizi offerti e per 

elaborazioni amministrative. 

 
Costo del corso _________________  iva inclusa da versare a: 
META OSTEOPATIA s.r.l.s. Banca Marche Filiale di Roma, Via Topino 4-6-8 00199 IBAN: 

IT43D0311103268000000005856  
Causale: Iscrizione Corso “Natalità e prentalità” “Nome e Cognome” “Acconto”/”Saldo” 
 
Data______________      Firma ___________________________________________ 
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POST-GRADUATE in OSTEOPATIA PEDIATRICA    4 – 6 ottobre 2019 

NATALITÀ E PRENATALITÀ II Livello 

Siamo ben felici di annunciare il livello successivo del corso in osteopatia pediatrica tenuto da Marie-

Caroline Willième, D.O. COC Belgio, che torna per approfondire, nella pratica, la teoria e lo studio che 

hanno caratterizzato il precedente. 

Nello specifico, il corso si concentrerà sulle difficoltà e disfunzioni del bambino conseguentemente a gravidanze e/o 

parti difficili e di come l'osteopatia può sostenere e attivare processi di recupero e guarigione. Tratteremo le 

tecniche di aiuto del bambino mal posizionato (podalico, troppo basso...), i diversi disturbi che potrebbe incontrare 

la futura mamma e come rimettersi fisicamente da un parto 

 

PROGRAMMA DEI 3 GIORNI 

 Ripasso: le posture di comfort. 

 Approccio pratico delle diverse patologie. 

 Lesione del plesso brachiale, frattura della clavicola. 

 Displasie dell'anca, problemi motori, piede torto. 

Scoliosi. 

 Sviluppo della faccia, disturbi delle funzioni oro-

facciali, suzione, deglutizione, riniti, otiti... 

 Tecniche specifiche per casi particolari, cordone 

ombelicale, intubazione, caduta grave. 

Fisiopatologia della gravidanza e prassi osteopatica in 

gravidanza, 1°, 2° e 3° trimestre. 

I segnali d’allarme “red flags” 

Approccio del bambino mal posizionato (podalico, troppo 

basso…). 

Il ritorno all’equilibrio dopo il parto (bacino, perineo…). 

La depressione post-parto. 

Le conseguenze del parto (perineo, rapporti sessuali 

dolorosi, cicatrici). 

 
Il Docente si riserva la possibilità di modificare il programma secondo esigenze didattiche e pedagogiche 

 
 

______________________________________________________________________________________ 

Marie-Caroline Willième, D.O.    

Dopo la laurea in fisioterapia nel 1993 presso a Libera Università di Bruxelles (U.L.B.) prosegue i suoi studi 

diplomandosi in osteopatia nel 1998 presso il COC di Bruxelles. Da allora, la sua passione per la pediatria e la pratica 

osteopatica l’hanno portata ad approfondire i diversi approcci di questa disciplina con una serie di formazioni, dal 

2007 al 2011, in osteopatia cranio-sacrale (SCTF Belgio), osteopatia funzionale con C. De Brabandere, nelle tecniche 

di ascolto tessutale di P. Tricot, nei 7 livelli di biodinamica sotto la direzione di J. Jealous, in osteopatia pediatrica 

con A. Pierson, E. Simon e D. Heinz in Francia. Nel 2008 inoltre, inizia il suo percorso di insegnante presso l’EOP di 

Roma in osteopatia funzionale e Table Trainer presso SCTF in Belgio. Nel 2012, infine, è docente di osteopatia 

pediatrica presso ISO di Lille (Francia) e SCOM in Belgio. 
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Durata e orari 
Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre 2019 
Tre giorni per un totale di 24h di lezioni frontali e pratiche. 
Orari: 09.00-13.00/ 14.30-18.30 
Sede 
New Master – Via Cristoforo Colombo 112 – Roma  
Figure professionali: Osteopati D.O., Studenti dell’ultimo anno di formazione in osteopatia, Laureati in 
medicina e chirurgia 
Numero massimo di partecipanti: 30 
Il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n.15 
Costo in euro 
550,00 (+ iva al 22% ovvero 671,00) da versare in due tranche da 335,50  
Convenzione: studenti ULTIMO ANNO altre scuole di osteopatia, riduzione del 10% ovvero 495,00 (+ iva al 
22%, ovvero 604,00) 
Riduzione: 10% se pagato in un’unica tranche ovvero 604, 00 iva inclusa (entro e non oltre il 20 
settembre 2019) 
10% sei hai già partecipato a uno dei nostri post graduate 604, 00 iva inclusa 
Le riduzioni non sono cumulabili 
Comprensivi di: 
Traduzione consecutiva  
Durante il corso, nella parte pratica, saranno presenti altri osteopati specializzati in pediatria 
Modalità di pagamento in euro 
Prima tranche (o pagamento in un’unica tranche) entro e non oltre il 20.09.2019  
Seconda tranche entro e non oltre il 04.10.2019  
a mezzo Bonifico Bancario intestato a: 
META OSTEOPATIA s.r.l.s. | Banca Marche Filiale di Roma, Via Topino 4-6-8 00199 IBAN: 
IT43D0311103268000000005856  
Causale: post graduate in osteopatia pediatrica giugno 2017 + nome e cognome partecipante 
Verranno accettate le iscrizioni (scheda di iscrizione unitamente alla copia di ricevuta di versamento) 
nell’ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili. In caso di mancata frequenza le quote 
versate non saranno rimborsate. 
Termine ultimo di iscrizione: 20 settembre 2019 
Informazioni e iscrizioni 
Segreteria: Meta Osteopatia – Piazza Eugenio Biffi 2 00154 Roma  
telefono fisso 0669358299 | mobile +39 3664526052 | e-mail: info@metaosteopatia.it 
Per formalizzare l’iscrizione si richiede di allegare copia della ricevuta di versamento alla scheda di 
iscrizione e spedire via posta a: Meta Osteopatia – Piazza Eugenio Biffi 2 00154 Roma  
o inviare via mail a: segreteria@metaosteopatia.it 
 
L’Autorizzazione alla registrazione Audio e/o Video è a discrezione del Docente/Relatore. 

 


