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Agli alunni e ai genitori del Liceo Scientifico
ad indirizzo Sportivo e del Linguistico

Oggetto: Progetto Osteopatia
Si comunica che l’istituto ha deciso di offrire agli studenti del Liceo Scientifico ad
indirizzo Sportivo e del Linguistico, uno screening posturale gratuito e trattamenti
osteopatici a prezzi agevolati a studenti e famiglie. Dopo lo screening la famiglia riceverà
l’esito con eventuale consiglio dell’osteopata.
Le valutazioni posturali inizieranno a fine ottobre e verranno tendenzialmente
effettuate durante le ore di lezione di Scienze Motorie, chiamando fuori dall’aula
singolarmente gli alunni interessati per un tempo di circa 15 minuti.
Si allega alla circolare il progetto e si prega di restituire il modulo di eventuale adesione
debitamente compilato e controfirmato entro e non oltre il 16/10 p.v.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa A. M. Cristina Termine)

ISTITUTI E. DE AMICIS S.r.l.
Licei “S. Agostino”
Via Matteotti, 30 – 20064 GORGONZOLA (Mi)

PRESENTAZIONE “PROGETTO OSTEOPATIA”
In seguito al progetto proposto al Liceo Scientifico Sportivo, di integrare la proposta
formativa con nozioni di carattere biomedico, l’istituto ha deciso di offrire, anche agli
studenti del Liceo Linguistico, uno screening posturale gratuito e trattamenti osteopatici a
prezzi agevolati a studenti e famiglie.
Dopo lo screening la famiglia riceverà l’esito della valutazione posturale con eventuale
consiglio dell’osteopata.
Referente del progetto
Giulia Piazza D.O, Bsc. Ost (UK), CKTP
giulia.piazza38@gmail.com
Laureata in Osteopatia nel 2018 presso British College of Osteopathic Medicine di Londra
e diplomata presso l’ Accademia Italiana di Medicina Osteopatica, conseguendo il corso di
5 anni a tempo pieno con conseguimento del Diploma in Osteopatia e del Bachelor of
Science in Osteopathy.
Parallelamente inizia corsi di approfondimento nell’ambito della didattica in osteopatia,
sull’anatomia topografica del torace, sull’approccio osteopatico sul paziente disabile e un
corso di bendaggi funzionali e kinesiotaping.
Nel settembre 2018 parte come osteopata volontaria presso l’ospedale St Jean de Dieu in
Benin. Attualmente opera come assistente universitaria presso l’Accademia Italiana di
Medicina Osteopatica e presso il Centro di Formazione e Osteopatico di Saronno e come
osteopata libera professionista a Monza.

Si prega di restituire il modulo in calce debitamente compilato e controfirmato entro e
non oltre il 16/10 p.v.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noi sottoscritti, in qualità di esercenti la potestà genitoriale/tutoriale dello studente
__________________________________ iscritto alla classe ____________________,
acconsentiamo che nostro/a figlio/a usufruisca dello screening posturale.
Data

Firma
_______________________________
_______________________________

