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1) OPERATIVITA’ E REPERIBILITA’ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, parte integrante del Contratto di Adesione al Corso o Postgraduate, sostituisce tutti i

precedenti, definendo tutte le modalità di fruizione compresi diritti e doveri da parte dei corsisti.

Il Regolamento, di norma revisionato ogni anno, entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte della

Commissione Didattica del Corso.

Il presente documento, è accettato dal corsista mediante la sua sottoscrizione al momento dell’iscrizione

all’Istituto Osteopatico Fulcro, e deve essere consegnato, unitamente al contratto, alla segreteria dell’Istituto

Osteopatico Fulcro oppure inviando il tutto tramite PEC ad fulcro.srl@legalmail.it. o mail a

segreteria@osteopatiafulcro.it

Sottoscrivendo il Regolamento, il corsista dichiara di conoscere e accettare tutte le disposizioni contenute nello

stesso e si impegna ed obbliga ad osservarle con meticolosità.

Copia aggiornata del presente Regolamento è sempre presente presso la Segreteria e nel portale web

www.osteopatiafulcro.it.

Il corsista è tenuto a comunicare, al momento dell’iscrizione, un indirizzo di posta elettronica valido.

2) OBIETTIVI DEL CORSO

Ogni corso ha come obiettivo finale la formazione del corsista sui temi attinenti ogni singolo corso.

3) TIROCINIO CLINICO

Alcuni corsi prevedono ore di applicazioni pratica delle noziani apprese nelle lezioni frontali: il tirocinio

rappresenta attività integrativa e viene svolto presso le strutture dell’istituto Osteopatico Fulcro, presso strutture

accreditate dall’istituto Osteopatico Fulcro e/o presso studi professionali di osteopati scelti dai corsisti dopo

valutazione della commissione didattica dell’Istituto Osteopatico Fulcro stesso e in particolare.

4) NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Per il corretto svolgimento delle attività e uso dei locali e delle pertinenze dell’istituto Osteopatico Fulcro vengono

di seguito elencate le norme generali di comportamento.

È vietato:

● Fumare all'interno dell'edificio e il divieto comprende le sigarette elettroniche.

● Sporcare o gettare rifiuti all'interno o all'esterno del Centro Servizi Villa delle Magnolie che ospita l’istituto

Osteopatico Fulcro, in particolare nelle aule. E' necessario quindi riporre i rifiuti negli appositi contenitori

rispettando le norme sulla raccolta differenziata.
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● Sostare nei locali dell’istituto Osteopatico Fulcro al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività

didattiche. Durante le pause, le soste nei corridoi o gli spostamenti al di fuori delle aule, è necessario

evitare schiamazzi o rumori che possano disturbare lo svolgimento delle altre attività che si svolgono

all’interno del Centro Servizi Villa delle Magnolie.

● Danneggiare beni altrui o di proprietà dell’istituto Osteopatico Fulcro; l’istituto stesso non risponde di

eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti di oggetti o materiali lasciati incustoditi.

● Il parcheggio delle auto è consentito nelle apposite aree parcheggio realizzate attorno al complesso della

Casa di Cura Giovanni XXIII e del Centro Servizi Villa delle Magnolie, purché non venga intralciata la

circolazione di altri mezzi o persone. L'utilizzo di quest'ultimo è concesso all’istituto Osteopatico Fulcro a

titolo gratuito ed è necessario usufruirne con il massimo rispetto onde evitare inconvenienti che possano

causare la revoca di tale concessione.

● Svolgimento delle lezioni:

o Le lezioni si svolgono secondo gli orari indicati nel programma di ogni corso

o È d’obbligo il puntuale inizio per il regolare svolgimento delle lezioni; i corsisti devono pertanto

presentarsi in aula con adeguato anticipo.

o In ogni caso l’assenza del corsista dalle lezioni, giustificata o meno, non dà diritto allo studente ad

alcun rimborso dei costi sostenuti per l’iscrizione al corso o per la frequenza di ciascuna Materia

di insegnamento.

o In aula, durante le lezioni, è rigorosamente vietato l'uso del cellulare, sia per le comunicazioni

tramite conversazione o messaggio, sia per la navigazione web.

o Durante lo svolgimento delle lezioni non sono consentite le registrazioni video, il materiale

didattico sarà fornito direttamente dall’istituto Osteopatico Fulcro.

o Al termine della lezione è dovere di ogni corsista sistemare il lettino, la sedia e qualsiasi altro

materiale utilizzato e di riporre eventuali rifiuti negli appositi contenitori.

o Per le sessioni di pratica osteopatica tra corsisti, è richiesto di indossare un abbigliamento comodo

ed una biancheria intima adeguata e consona allo scopo.

o È d’obbligo l’osservanza delle comuni norme di igiene personale ed è raccomandato il lavaggio

delle mani prima e dopo ogni trattamento.

● il corsista è tenuto a comunicare alla Segreteria le variazioni riguardanti dati personali o fiscali. In

particolare, in caso di apertura di P.IVA è necessario l'aggiornamento tempestivo dell'anagrafica per la

corretta fatturazione dei successivi pagamenti. Per la comunicazione delle variazioni è sufficiente

comunicazione alla segreteria

5) ESAMI E COPLETAMENTO CORSO
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Il raggiungimento degli obiettivi dell’attività didattica è verificato e certificato,ove previsto, attraverso il

superamento di un test finale o prova pratica o produzione di eventuale elaborato.

La Commissione di Esame è costituita dal docente della Materia di insegnamento e da almeno un testimone

(assistente, componente dell’istituto Osteopatico Fulcro che attesti la regolarità dell’esame). Nel caso di assenza di

uno o più componenti di una Commissione alla data di un appello d’esame, il Direttore Didattico potrà disporre la

sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti della stessa. Il voto d’esame, espresso in trentesimi, viene

trascritto e firmato dal Docente sia sul verbale dell’esame (statino), sia sul certificato di partecipazione.

6) FREQUENZA

L’attestazione di frequenza alle attività didattiche è necessaria al corsista per sostenere il relativo esame, test o

presentazione elaborato (ove previsto), nonchè per ottenere l’attestazione di partecipazione al corso

degli Studi conservato dal corsista..

7) SOSPENSIONE E RINUNCIA AGLI STUDI:

Il corsista può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della frequentazione del corso, manifestando in

modo esplicito la propria volontà con un atto scritto, da inviare a mezzo PEC a fulcro.srl@legalmail.it. La rinuncia è

irrevocabile per l’anno in corso. Essa, comunque, non esclude la possibilità di una nuova iscrizione anche al

medesimo Corso di studio nell’anno successivo alla rinuncia. Modalità e conseguenze della rinuncia alla

formazione ad anno in corso sono disciplinate nel contratto di formazione sottoscritto dallo studente.

8) ORGANI DELL’ISTITUTO OSTEOPATICO FULCRO:

Il ruolo del personale impiegato nella Scuola è distinto nei seguenti compiti:

▪ Direttore Generale

▪ Direttore Didattico.

▪ Responsabile Dipartimento Ricerca, Clinica e Sviluppo.

▪ Responsabile Organizzazione Corsi, PG e Seminari.

▪ Responsabile Ordinamento tempo Parziale.

▪ Responsabile Ordinamento tempo Pieno.

▪ Commissione Didattica.

▪ Tutor.

▪ Docenti.

▪ Assistenti.

9) MATERIALE DIDATTICO

L’istituto Osteopatico Fulcro fornisce ad ogni corsista materiale didattico di proprietà dell’istituto Osteopatico

Fulcro stesso, eventualmente prodotto dai singoli docenti.
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I corsisti sono tenuti a conservare con diligenza e a tenere in buono stato di manutenzione il materiale didattico.

Gli studenti sono comunque tenuti a non divulgare o consegnare a terzi, in tutto o in parte, il materiale didattico

fornito, anche se destinato all’uso personale degli stessi. I corsisti si impegnano inoltre a non duplicare il materiale

didattico consegnato. La trasgressione della precedente regola costituisce motivo di contrasto con gli scopi e con

lo statuto stesso di Fulcro Srl violando gravemente il Regolamento Interno e/o il Codice Deontologico divenendo

così a tutti gli effetti atto grave di comportamento scorretto e come da statuto, determina la decadenza e

l’espulsione stessa dell corsista trasgressore.

10) TRASGRESSIONI

Qualsiasi forma di comportamento grave o condotta scorretti derivanti dalla trasgressione delle regole del

presente documento costituisce motivo di contrasto con gli scopi e lo Statuto di Fulcro Srl determinando, da parte

del trasgressore, la perdita di qualifica di corsista e la conseguente inappellabile espulsione con perdita di qualsiasi

diritto di rimborso.

**********

Io sottoscritta/o ________________________________________, nata/o a ___________________ (____), il

_______________, e residente in _________________________________________________________, cell.

____________________, e-mail ______________________________

DICHIARO

di aver preso visione e di accettare nella sua interezza il presente Regolamento e le regole che governano l’attività

dell’istituto Osteopatico Fulcro e mi impegno ed obbligo ad osservarle diligentemente.

Luogo e data _____________________

Firma dello Studente                                                                                                                Fulcro Srl

__________________________________                                                           ________________________________
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