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La maggior parte dei percorsi formativi in Osteopatia Pediatrica offre ottime basi teoriche ma una limitata
pratica clinica sul neonato.

Durante il mio percorso di specializzazione universitario prima e lavorativo poi, anch'io ho dovuto ''farmi le
ossa'', imparando moltissimo dai pazienti trattati e dai miei colleghi pediatri, ostetriche, ecc.

Solo dopo anni di lavoro, di studio e di approfondimento personale sono riuscito ad avere una solida
pratica clinica e consapevolezza terapeutica.

Infatti, per essere trasparente con voi, nei miei primi anni di lavoro sul neonato mi sono spesso trovato in
difficoltà a causa di lacune formative pratiche e conoscenze trasversali che nessun corso di formazione mi
aveva mai offerto (e offre tutt'ora).

E' proprio dalla mia esperienza professionale e dalle tante richieste di tirocinio ricevute in questi anni che
nasce l'idea di un percorso formativo osservazionale e pratico in osteopatia neonatale che ho chiamato
Specialized.

Desidero offrire ai miei colleghi che si vogliono specializzare in osteopatia neonatale, il servizio esclusivo
di tirocinio che io ho sempre sognato di praticare (ma che non ho mai trovato).

OSSERVA, PRATICA, SPECIALIZZATI.
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Specialized è un percorso di tirocinio osservazionale
e pratico dedicato solo a te; non ci sono altri colleghi
ad osservare/praticare.

Durante i trattamenti avrai la possibilità di osservare
l'anamnesi, l'esame obiettivo del paziente e il
trattamento.

Inoltre, sotto la mia supervisione potrai eseguire in
prima persona la valutazione del neonato (prima e
dopo il trattamento) e praticare le tecniche
osteopatiche sul paziente.

A fine di ogni trattamento, potrai pormi i tuoi dubbi e
le tue domande per avere un confronto costruttivo
ed arricchente.

Voglio offrire una formazione clinica avanzata in
osteopatia neonatale; un tutoraggio osservazionale e
pratico Specializzato.

Grazie al tirocinio in versione ''one to one'', la qualità
di apprendimento è massima.

Inoltre, per consentire al tirocinante un
affiancamento efficace, la durata delle stesse viene
aumentata di 15 minuti:

Prima visita 45 min -> 60 min
Recon 30 min -> 45 min

Osserva, pratica,
specializzati.
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Modalità di Accettazione e
Iscrizione al Tirocinio

I tirocinanti devono aver partecipato ai miei corsi online sulla prevenzione/cura di coliche gassose e
reflusso gastroesofageo,  al corso “Come curare la Plagiocefalia posizionale e la testa piatta” e il corso
“From zero to hero” sullo sviluppo motorio del neonato, dalla nascita fino al cammino autonomo. In
questo modo il tirocinante conosce perfettamente il razionale clinico e l’approccio terapeutico da
applicare efficacemente sul paziente.

I posti sono limitati secondo le esigenze dell'agenda di Silva Matteo. 

Le  richieste di tirocinio verranno accettate secondo i seguenti criteri:

1.

     2. Valutazione del CV.

     3. Partecipazione ai miei corsi specialistici in presenza (criterio plus non obbligatorio).
     
Per sottoporre la tua richiesta di tirocinio, invia una mail a matteo.silva@hotmail.it indicando nome e
cognome, il tuo percorso di formazione (università), la tua eventuale specializzazione già svolta in
Osteopatia pediatrica e le tue esperienze lavorative (es: lavoro presso il mio studio sito in..., collaboro con il
centro polispecialistico...., ecc).

Una volta accettata la richiesta di Tirocinio, decideremo insieme le giornate in cui svolgere il Tirocinio..

Il pagamento può essere effettuato solo dopo l'accettazione della richiesta di Tirocinio.

Costo per 4 mezze giornate di supervisione e affiancamento nel mio studio presso il centro Yule - > 399 + IVA

Pagamento tramite bonifico intestato a Yule S.r.l.s.
IBAN: IT12M0503451060000000008576
Causale: Corso Specialized - Silva Matteo

Costi per il Tirocinio
Osservazionale e Pratico
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Problemi di suzione e allattamento al seno

Torcicollo miogeno del neonato, deformazioni craniche 
posizionali e asimmetrie posturali

Coliche gassose eReflusso gastroesofageo del neonato 

Sviluppo motorio e posturale + tantissimo altro 

Un percorso unico, basato sulla pratica clinica e
una visione a 360 gradi del neonato. 



Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________________________ Il ___________________, 
residente in via ______________________________________________ nel comune di _______________________________CAP __________________ 
Codice fiscale ________________________________________________ recapito telefonico____________________________________
Email_____________________________________  P.IVA______________________________________ CODICE SDI_________________________________
Titolo di studio/professione_________________________________________ conseguito presso________________________________
nell'anno_________________________

CHIEDE di partecipare al Corso di Formazione “Supporto integrato ostetrico ed osteopatico all'Allattamento al seno" che si terrà il 19-20 febbraio 2022
presso l'Hotel Habitat, Viale Como, 2, 20833 Giussano (MB).

CONDIZIONI GENERALI

Il presente modulo di iscrizione dovrà pervenire via mail all'indirizzo yulesrls@gmail.com, unitamente alla quietanza di pagamento.

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul C/C contraddistinto dal seguente IBAN: IT12M0503451060000000008576 intestato a Yule
Srls, causale ''Corso Specialized - Silva Matteo''

L'oggetto della mail dovrà essere il seguente: "ISCRIZIONE CORSO SPECIALIZED - TUO NOME E COGNOME'' 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/03. Il trattamento dei dati da parte
di Yule Srls sarà esclusivamente finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali e per gli adempimenti connessi con alla presente procedura. 

Data______________________________________________                                   Firma______________________________________________________
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Modulo di Iscrizione


