
 

 
DOCUMENTAZIONE E REGOLAMENTO PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
ALL ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DEGLI OSTEOPATI 
________________________________________________________ 

 
 
Ai fini dell ammissibilità della domanda di iscrizione all Associazione professionale degli 
Osteopati da parte dei professionisti, si indicano nella presente Procedura le modalità di 
presentazione delle candidature, ai sensi dello Statuto: 
 

1. I diplomati in Osteopatia che esercitino la professione possono iscriversi 
all Associazione Professionale degli Osteopati per essere autorizzati all esercizio 
dell Attività professionale di Osteopata D.O. in qualità di soci attivi della medesima 
Associazione; 

 
2. L iscrizione all'Associazione comporta il rispetto dello Statuto, del Codice Deontologico 

e delle Procedure e dei Regolamenti interni in materia di formazione professionale; 
 
3. Per ottenere l iscrizione all Associazione professionale è necessario presentare 

domanda alla Segreteria dell Associazione allegando la seguente documentazione: 
 

• Diploma dell Istituto di provenienza e Certificato descrittivo del Diploma (“Diploma 
supplement”) elaborato possibilmente in base al modello della Commissione 
europea, Consiglio d Europa e UNESCO/CEPES. In ogni caso, dovrà essere 
documentata ogni informazione sull istituzione conferente l attestazione; 

 
• Curriculum del percorso di studi (frequenze ed esami) e altri titoli o certificati di 

partecipazione ai corsi di perfezionamento e/ o di altri percorsi di studio; 
 
• Attestazione di superamento dell esame di ammissione organizzato 

dall Associazione professionale degli Osteopati; 
 
• Certificato di iscrizione al Registro IVA in qualità di Osteopata al n. 869029 e 

certificato di attribuzione di altro codice per professione diversa, qualora 
contestualmente esercitata; 

 
• Fotocopia carta d identità + 3 foto tessera o il file della stessa in formato digitale; 
 
• Versamento della quota annuale (art. 6.1/a Statuto), corrispondente a Euro 200,00 

da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto Cariparma IBAN 
IT22X0623010820000046950566 

 
 

 



 

 
 

Accertata la sussistenza dei requisiti idonei per l iscrizione all Albo professionale e/o al Registro 
Pubblico degli Osteopati Italiani, verrà comunicata la data in cui la Commissione si riunirà per la 
proclamazione dell iscrizione all Albo, previa pubblica dichiarazione dell interessato in merito al 
fedele adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento dell Albo dell Associazione.  

 
La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio dell Ordine con atto del 27 Novembre 2012 ed è valida per le 
iscrizioni all Ordine a partire dal 1° gennaio 2013. 

 


