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CORSO BASE DI EMBRIOLOGIA 

PER OSTEOPATI 
 

Il corso si rivolge a tutti gli osteopati che desiderano avvicinarsi allo studio dell’embriologia 

attraverso una didattica semplice, progressiva e fortemente orientata verso l’osteopatia. 

Consigliato per coloro che partono da zero o che comunque desiderano rafforzare le basi prima di 

affrontare percorsi più evoluti. 

L’obiettivo del corso é quello di conoscere le basi biologiche, anatomiche e fisiologiche dello 

sviluppo umano al fine di individuare importanti riferimenti per la pratica clinica. 

Il corso risulta propedeutico a percorsi avanzati in ambito viscerale, craniale, biodinamico e 

somatoemozionale. 

 

 

STRUTTURA DEL CORSO 

 

➢ 1° SEMINARIO 27-29 MAGGIO   

GENERALITA' SULL’EMBRIOLOGIA E STUDIO DELLE STRUTTURE PORTANTI 

DELL’EMBRIONE  

 
PARTE TEORICA 

 

• Generalità sull’embriologia  

• Embriologia e osteopatia 

• I tre foglietti germinativi e i loro derivati 

• La notocorda 

• L’intestino primitivo 

• Il mesentere dorsale, i celomi, le cavità celomatiche  e la formazione delle cavità corporee 

 
PARTE CLINICO - PRATICA 

 

• Palpazione, valutazione e interazione con gli “schemi motori embriologici” dei tessuti 

(razionale osteopatico ed implicazioni cliniche) 

• Palpazione, valutazione e interazione con gli “schemi motori embriologici” dei tessuti 

(lavoro pratico) 

 

➢ 2° SEMINARIO 24-26 GIUGNO  

LO SVILUPPO DELLA STRUTTURA MUSCOLO SCHELETRICA DELL’EMBRIONE E 

DEL FETO IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO DELLE ALTRE STRUTTURE  

 
PARTE TEORICA 

 

http://www.ceesovenezia.it/
mailto:info@ceeso.it


 
 

 

CEESO Venezia srl 

Piazza XXVII Ottobre, 54/4 30172 Mestre – Venezia (Italia) Tel. +39 041 961152 

CF/PI/Iscriz.R.I. 04132560279 

www.ceesovenezia.it info@ceesovenezia.it 

• Lo scheletro assiale 

• Il sistema muscolare 

• Gli arti 

• Il sistema nervoso della vita di relazione 

• Relazioni tra sviluppo della struttura muscolo scheletrica e maturazione di organi ed apparati 

 
PARTE CLINICO - PRATICA 

 

• Palpazione, valutazione e interazione con gli “schemi motori embriologici” dell’apparato 

muscolo scheletrico (razionale osteopatico ed implicazioni cliniche) 

• Palpazione, valutazione e interazione con gli “schemi motori embriologici” dell’apparato 

muscolo scheletrico (lavoro pratico) 

 

 

➢ 3° SEMINARIO 2-4 SETTEMBRE  

LO SVILUPPO PROGRESSIVO SIMULTANEO DI ORGANI E APPARATI E LE LOR 

RELAZIONI 

 
PARTE TEORICA 

 

• Sistema Cardio Vascolare 

• Apparato respiratorio 

• Apparato digerente 

• Apparato uro genitale 

• Cranio e collo 

• Organi di senso 

• Sistema Nervoso Neuro Vegetativo 

• Relazioni tra sviluppo dei visceri e la maturazione dell’apparato muscolo scheletrico 

 
PARTE CLINICO - PRATICA 

 

• Palpazione, valutazione e interazione con gli “schemi motori embriologici” del sistema 

viscerale (razionale osteopatico ed implicazioni cliniche) 

• Palpazione, valutazione e interazione con gli “schemi motori embriologici” del sistema 

viscerale (lavoro pratico) 

 

➢ 4° SEMINARIO 7-9 OTTOBRE  

LA MATURAZIONE EXTRAUTERINA NEL RISPETTO DELLE RELAZIONI 

INTRAUTERINE  

 
PARTE TEORICA 

 

• Lo sviluppo extrauterino nel rispetto degli schemi e delle relazioni istauratesi nella vita 

intrauterina. 

• La maturazione dell’apparato muscolo scheletrico dalla nascita all’età adulta 

• La maturazione del sistema viscerale dalla nascita all’età adulta 
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• La maturazione del cranio dalla nascita all’età adulta (nuovi parametri di riferimento in 

letteratura) 

 
PARTE CLINICO - PRATICA 

 

• L’approccio embriologico al paziente (razionale osteopatico ed implicazioni cliniche) 

• Verso una palpazione consapevole 

• Esercitazioni pratiche e casi clinici 
 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE e COSTI 

 

Il corso è rivolto agli osteopati. Le candidature di persone con altri titoli o percorsi formativi verranno 

valutate singolarmente. L’iscrizione di studenti under graduate all’ultimo anno di corso è ammessa 

solo dopo valutazione della Direzione del corso. 

Non è possibile partecipare a singoli seminari, la partecipazione e l’iscrizione si intendono al corso 

nel suo complesso (4 seminari). 

Costi e possibilità di pagamento:  

a) 1.200,00 euro +IVA entro il giorno 30 aprile 2021 

b) 350,00 euro +IVA da saldare entro una settimana dall’inizio di ciascun seminario (costo totale 

1.400,00 euro +IVA) 

Il pagamento avviene tramite bonifico bancario intestato a: CEESO VENEZIA s.r.l.  CASSA DI 

RISPARMIO DI BOLZANO SPA, SPARKASSE (Ag. Mestre) IBAN: IT29 O060 4502 0000 0000 

5000 771, Causale: nome e cognome + titolo del corso.  

 

L’iscrizione viene considerata finalizzata con il recapito a info@ceesovenezia.it di copia del bonifico 

e del seguente modulo debitamente compilato. 
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Domanda di iscrizione al corso post graduate 
 
Il/la sottoscritto/a 

______________________________________________________________________________ 
 

Nato/a a  _____________________________  Il _______________________________________ 

Residente in ___________________________________________________________________ 

Tel./Cell. _________________________________ 

Email ________________________________ 

 

Ragione sociale* ______________________________ 

P. IVA* Cod. Fisc.* _____________________________ 

Osteopata D.O. dall’anno _______________________ 

Presso l’Istituto ________________________________ 

Altri titoli ________________________________ 

 
CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a frequentare il corso di aggiornamento organizzato da C.E.E.S.O. VENEZIA  

Corso Base Di Embriologia Per Osteopati (4 seminari): 

 Unico pagamento 1.200,00 euro +IVA da saldare entro il 30 aprile 2021 

 4 pagamenti da 350,00 euro +IVA da saldare entro una settimana dall’inizio di ciascun seminario 

(costo totale 1.400,00 euro +IVA) 

avendo preso atto dell'importo dovuto e impegnandosi al versamento nei tempi e nei termini 

descritti. 

Data _______________ 

Firma leggibile_______________________________________________________ 
 
 
 
* Per intestazione fattura. 
Si allega copia del bonifico a favore di C.E.E.S.O. VENEZIA s.r.l. C/O CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA, SPARKASSE Ag. MESTRE,  IBAN: IT29 
O060 4502 0000 0000 5000 771 
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