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1. Cos’è Il Piano Dell’Offerta Formativa 

Il Piano dell’Offerta Formativa (d’ora in avanti POF) è la carta d’identificazione del corso in 

Titolo. La scuola propone un corso dal Titolo “Corso di “OSTEOPATI d’ALTA QUOTA”. Nel 

seguente POF sono contenute tutte le informazioni di massima sull’organizzazione, le intenzioni 

e la formazione proposta dal Centro di Formazione Integrata “La Glia”. 

 
 

2. Elementi in Ingresso del Progetto 

2.1 Criteri Ispiratori 

Vista la grande apertura del mercato della conoscenza verso le discipline BioNaturali o 

Medicine Complementari, la scuola propone un corso di alto livello secondo gli standard 

formativi e la politica della qualità che la contraddistingue dalle altre realtà.  

Il centro di Formazione Integrata “La Glia” propone un corso sui seguenti criteri ispiratori: 

- Offrire strumenti teorici e pratici rivolti ad integrare il lavoro che svolgono tutti i giorni 

gli operatori manuali. 

- Ampliare le conoscenze valutative ed esplorative sulla persona integrando la visione 

sintomatica-cicoscritta con quella causale-globale, 

- Sviluppare maggiormente qualità come la sensibilità manuale consapevole. 

- L’ascolto attraverso test specifici alla ricerca di una causa primaria disfunzionale, 

- Estrapolare di conseguenza a seconda delle proprie competenze una valutazione o un 

aiuto pratico. In grado di risolvere il disagio della persona, ridandogli quella qualità di 

vita prima del problema. 

- Guida pratica in grado di mantenere il giusto orientamento durante la fase esplorativa sul 

corpo della persona alla ricerca della causa primaria.    

Dopo la fine del percorso di Osteopatia come quello di altre discipline il bagaglio di tecniche 

apprese è innumerevole.  

Integrare, mischiare, scegliere fra le molteplici opportunità tecniche imparate ed accumulate 

all’interno del sapere di ognuno come avviene? E’ possibile riuscirci con perizia e 

precisione? 

Soprattutto come arrivare a selezionare una tecnica rispetto ad un’altra, applicarla in una 

regione, in un’area, infine in un punto che fosse quello più importante di altri, primario. 

Con il M. E.T.R. (Esplora-Trova-Risolvi) ora è possibile rispondere a queste domande…  

Ora, perché un corso così particolare in relazione alla formazione in osteopatia ma 

soprattutto incentrato sul Metodo ETR? 

Lavorare con metodo, con passione, con il cuore richiede molta energia e concentrazione 

Lavorando poi con il Metodo E.T.R. bisogna aggiungere quella centratura, quell’equilibrio, 

quel distacco nella presenza che dentro in ogni operatore-terapeuta esiste ma di cui non 

sempre se ne ha consapevolezza né allenamento a fare e mantenere…! 

Se ciò, poi, viene fatto in ambienti diversi, alle volte anche un po’estremi, in condizioni 

disagevoli, può, secondo me, aiutare a rendere questo professionista più consapevole, 

presente ed attento. 

Se poi vengono aggiunte componenti motorie e meditative: come sollevarsi da terra 

arrampicando, librarsi nel vuoto appeso ad una sicurezza come una corda per scalare ma 

anche passeggiare tra morene come gli stambecchi oppure sopra una vastità di colori dettati 

da miriadi di cristalli d’acqua ghiacciata, come classicamente si trovano sui nevai o sui 
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ghiacciai d’alta quota, diventano modalità che possono far aumentare moltissimo quelle 

qualità. 

La respirazione che spesso trascuriamo e blocchiamo inconsciamente, quando lo sforzo si fa 

sentire, il confronto con la paura, il freddo che irrigidisce i muscoli, l’altitudine che offusca 

la mente, saranno altre opportunità che ben guidate da una precisa respirazione potranno 

essere dominate. 

Tutto questo è ciò che vorrei proporti, pensando a coloro che sentono la necessità di fare 

sempre meglio e la differenza…. 

Di crescere sempre di più dentro se’ stessi attraverso la conoscenza proprio di se’ stessi… 

Allora, come sperimentare ciò se non con percorsi che sollecitino l’ascolto delle proprie 

potenzialità mediante sensazioni forti che portino a confrontarti con il disagio, la forza, la 

resistenza, la stanchezza, la paura? 

Questa opportunità che ho pensato di realizzare e’ la prima tappa di un lungo cammino che 

mi piacerebbe poter percorrere e condividere con te… 

In effetti il suo inizio vede come partenza un luogo di montagna ed esattamente alle pendici 

del m. Adamello in Valle Camonica nei pressi del rifugio Prudenzini a quota 2500mt. 

Questo invito per dei giorni cosi’ speciali lo rivolgo a te! 

Insieme, poi, diventeranno unici ed indimenticabili… 

Passare cinque giorni con me provando l’ebrezza di alternare e integrare il lavoro manuale al 

movimento, con modalità mai provate, veicolare inoltre un susseguirsi di momenti da statici 

ad altri molto dinamici fino ad alcuni molto adrenalinici!!!     

Tra scalate, presa di contatto con il vuoto, provando la rarefazione dell’aria, l'immersione tra 

le acque gelide di quei bacini nati per  non sprecare quell’acqua che, lo scioglimento dei 

ghiacciai, senza quelle formazioni, si sarebbe naturalmente persa… 

Il tutto integrato con il lavoro manuale sfruttando spesso “ lettini” naturali fatti una volta di 

erba una volta di lucente granito inteporito dai raggi del sole… 

Ma sopratutto, senza mai dimenticare di essere connessi e sincronici con ciò che ci 

circonda... 

Come si potrebbe diversamente guardando al contesto e all’occasione? 

Un ambiente imperioso allo stesso tempo accogliente, maestoso ma anche ammaliante, dove 

è impossibile resistergli! 

Giustamente severo da non scordarlo ma anche una presenza amica tra ricordi meravigliosi. 

Quindi non luoghi da fuggire, ma esperienze da provare perchè possano diventare piuttosto 

un aiuto in grado di facilitare queste relazioni, dove la guida assoluta e primaria sarà sempre 

il M. E.T.R., con le sue opportunità ed inedite scoperte 

2.2 Identità Culturale del Centro “La Glia”e Obiettivi 

Le linee guida che ispirano il percorso formativo e che riguardano il Centro nello svolgere il 

proprio obiettivo sono: 

 Educare il professionista a conoscere la vera filosofia  dell’approccio olistico, 

 Mantenere la scuola come comunità democratica nella quale ogni potenziale apporto di 

conoscenza può essere integrato, 

 Educare i professionisti verso un etica di qualità e non di quantità del servizio che 

saranno in grado di erogare, 

 Mantenere una relazione con la realtà esterna in merito agli aggiornamenti legislativi ed i 

potenziali sviluppi relativi all’osteopatia in Italia e nel mondo in genere. 
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 Lavorare nel disagio e nella difficoltà, mantenendo la concentrazione e la propria 

centratura. Super specializzazione, in questo caso operare sugli squilibri posturali acuti da 

“mal di montagna” o in seguito allo stesso disturbo. 

L'impegno del Centro è quindi quello di educare persone libere da pregiudizi, i quali verranno 

forniti di specifiche e aggiornate competenze professionali, capaci di operare come cittadini 

responsabili e solidali. 

2.3 Scelte Organizzative e di Gestione 

Il Centro di Formazione Integrata “La Glia” propone per questo corso un percorso inedito ed 

originale dal titolo “OSTEOPATI d’ALTA QUOTA”. 

Le lezioni del corso si svolgono in un fine settimana e quattro giorni residenziali in montagna 

un totale di 75 ore. 
 

Specchietto riassuntivo 
 

Seminario  N° Ore al Giorno N° Giorni N° Ore Totali 
22-07 / 26-07 15 5 75 

 

2.3.1 Scansione Temporale del corso con Orari delle Lezioni 

Le lezioni si svolgono considerando un approccio base attraverso due seminari, uno composto 

da un fine settimana lungo e l’altro in una singola giornata. L’ufficializzazione dell’evento 

deve essere dato almeno Tre mesi prima dello svolgimento del corso. 

 

   

 

Date: 22-07-2020 / 26/07/2020 

 

Gli orari di massima delle lezioni all’interno del seminario saranno all’incirca le seguenti: 

vedere il programma in proposito al punto 2.4. 

Eventuali modifiche o deroghe verranno opportunamente gestite comunicandole attraverso 

tutte le opportunità digitali a disposizione: SMS, PE personale, sito web e simili! 

2.3.2 Criteri di Formazione delle Classi 

Il numero minimo per far partire in corso è di 8 persone ed il corso si considera chiuso con la 

dodicesima iscrizione (12^). 

2.3.3 Criteri di Accettazione  

Il Centro di formazione Integrata “LA GLIA” considera l’ammissione al corso denominato 

“Corso OSTEOPATI d’ALTA QUOTA” tutti coloro che fossero interessati all’argomento. 

Resta inteso che la spendibilità delle competenze è direttamente proporzionale al tipo di 

formazione pregressa. Il corso è aperto a tutti gli operatori manuali, la direzione si riserva 

solo, una volta vagliata la tipologia professionale dei singoli, se riservarlo solo a coloro che 

posseggono elementi di osteopatia ed a conoscenza del M. ETR. 

Coloro che saranno esclusi in quanto in assenza di tali requisiti, potranno frequentare in altra 

data un corso dedicato alla loro formazione! 
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2.4 Argomenti di Insegnamento e materiale didattico 

Programma del corso: 

 

22-26  luglio  2020 

 

 

Giorno 1. Mercoledì 22Luglio  

 

RITROVO h 14,00 A Malga Fabrezza 

 

- Incontro con Franco e Guido 

 

h 14,15: 

Intervento di Guido (la Guida) per una veloce verifica del materiale tecnico di ognuno e degli 

obiettivi atletici o alpinistici delle giornate. Accenni sulla sicurezza, gestione dei tempi, 

esplorazione, regole. 

h 14,30: 

Intervento di Franco Casella (direttore della GLIA) riguardo l’organizzazione generale del 

seminario residenziale. 

h 15,30:  

Partenza verso il Rif. Prudenzini 

h 17,30:  

Pausa presso il Lago Salarno.  

Scambio di cortesia tra i partecipanti attraverso un primo riassetto corporeo grazie a trattamenti 

reciproci. 

Tale momento di benessere con lo sfondo della cornice del Lago Salarno e la melodia del suono 

dell’acqua che come un mantra scorre inarrestabile e tumultuosa nel suo letto alpestre. 

D’altronde come potrebbe esserlo diversamente se il fine è quello di fare un buon lavaggio della 

struttura ma anche energetico?   

h 19,00 circa:  

Arrivo al rifugio, sistemazione nelle camere. Cena. 

h 21,00:  

Intervento di Franco Casella riguardo i temi delle Giornate in Quota… 

 

 

Giorno 2. Giovedì 23  

 

       h 09.00: 

       Corpo Libero Bioenergetico (Franco) 

       h 10.00:  

       Breve lezione e prove di “centratura” con l’uso della  “slack-line” (Guido) 

       h 11.00:  

       Trasferimento alle pareti di roccia e approccio all’attività di Arrampicata Sportiva 

  h 13.00: 

  Rifugio per il pranzo  

  h 14,15:  

  Breve escursione verso il Lago Salarno 
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  Trattamenti e percezioni. La natura, il corpo, il rapporto con l’acqua e le temperature.  

Possibile immersione nelle acque del Lago Salarno (2.100 m di quota)  

  h 17,00: 

  Debriefing sull’esperienza Acqua e temperatura. Confronto sulle esperienze professionali  e/o 

personali relative. 

H 18,00: 

Ritorno verso il Rifugio 

h 18,30: 

Arrivo presso il rifugio – Free Time –  

Durante tutte le prove di lavoro si continuerà tra i partecipanti a mettere a disposizione la 

propria professionalità per continuare a “pulire” la struttura! 

In questo modo sarà possibile unire il lavoro fisico consapevole con quello dell’aiuto reciproco, 

così da raggiungere quell’equilibrio e integrazione tra l’attività naturale e quella della mobilità 

dei propri tessuti che stanno lavorando per raggiungerla… 

Rimarrà sempre aperta la possibilità di trattamenti su lettino presso il rifugio 

h 19,30: 

Cena 

h 21,30: 

Intervento sulle problematiche legate alla Quota e alla frequentazione dell’Alta  Montagna. 

Dott.re Tassi. 

 

 

Giorno 3. Venerdì 24  

 

h 07,00:  

Risveglio Mattutino  

A seguire – Colazione  

h 09,00:  

Breve lezione e prove di “centratura” con l’uso della “slack-line” con Guido 

Seguiranno come detto intermezzi di lavori manuali e trattamenti reciproci tra i partecipanti. 

h 10,00:  

Breve escursione legata alla conoscenza della flora alpestre (Enzo Bona)  

h 12,30:  

Pranzo al sacco (preparato dal rifugio) 

h 14,00:  

Breve trasferimento alle pareti di roccia e approccio all’attività di Arrampicata Sportiva 

Arrampicata su roccia; calata con la corda nel vuoto; rapporto con le paure, l’energia, la 

propriocettiva, la fiducia, la manipolazione della roccia. 

 L’esperienza di arrampicata è intervallata da momenti di trattamenti alla base della parete o in 

posizione verticale, appesi alle corde stesse. Con Franco e Guido. 

h 18,00: 

 Rientro al rifugio. Free time – Possibilità di trattamenti (anche verso eventuali ospiti del 

rifugio) su lettino presso il rifugio. 

h 19,00: 

 Cena. 

h 20,30: 
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Intervento riguardo le indicazioni su come e dove lavorare sul corpo in quota. Monitoraggio 

attraverso uso di strumenti di risonanza Bioelettrica: utilizzo del Bio-mouse. (Franco)  

 

 

Giorno 4. Sabato 25 

 

h 05,00: 

Colazione dell’alpinista (usuale orario di partenza per la salita al Mt. Adamello). 

            h 06,00 Partenza: 

L’escursione ci porta a raggiungere il Ghiacciaio dell’Adamello con il suo “pian di neve”. 

Trattasi del ghiacciaio con il maggior volume di ghiaccio d’Europa. 

L’escursione non è tecnicamente difficile ma da non sottovalutare; è da effettuare con 

attenzione e consapevolezza, adatta a chiunque abbia una minima preparazione fisica 

nell’azione del cammino. Il primo tratto sarà su semplice sentiero a tratti ripido; un susseguente 

tratto su massi di frana con possibili azioni di arrampicata di grado 1°. In ultimo, in funzione 

della quantità di neve primaverile, sarà possibile camminare su piccoli nevai a tratti anche 

ripidi.  

h 11,30 circa: 

Probabile arrivo al Passo Salarno (quota 3170 m) e al piccolo Bivacco Giannantoni.  Al Passo e 

durante la salita, a differenti quote, ci testeremo con il Biomouse e potremo effettuare 

trattamenti reciproci o auto-trattamento. 

 Pranzo al sacco presso il Passo Salarno. 

I tempi della salita e delle pause saranno determinati dall’allenamento reale del partecipante 

meno preparato, dal clima, delle condizioni del terreno (innevamento). 

h 14,00: 

al più tardi, rientro verso il rifugio con la scaletta e i tempi adottati nel mattino. 

Possibilità alla fine della discesa di “riassetto”, allo stesso tempo preparazione alla “doccia 

purificatrice” sotto la cascata di acqua di fusione nella zona dei “massi erratici”!      

h 17,00/18,00: 

 Rientro al rifugio. Free Time – Possibilità di trattamenti (anche verso eventuali ospiti del 

rifugio) su lettino presso il rifugio. 

h 19,00: 

 Cena. 

h 20,30:  

Debriefing riguardo l’esperienza della giornata/e – Con Franco Casella, Guido Bonvicini.   

 

 

Giorno 5. Domenica 26 

 

h 07,30: 

Risveglio Mattutino  

A seguire – Colazione  

h 09,00: 

Breve lezione e prove di “centratura” con l’uso della “slack-line” con Guido 

sempre inframmezzati con lavori manuali e trattamenti reciproci tra i partecipanti. 

h 10,00:  
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Breve trasferimento alle pareti di roccia e approccio all’attività di Arrampicata Sportiva 

Trattamenti esplorativi. Approfondimento e prove di trattamenti “inusuali”: in piedi, sul prato, 

in parete, la “slack-line”, in posizioni non sempre facilmente realizzabili. Con Franco Casella. 

h 12,30: 

Meditazione, trattamenti e attività fisico/sportiva  

h 13,30: 

Pranzo al sacco.  

h 14,30: 

Debriefing e condivisione di pensieri riguardanti l’intera esperienza .  

h 15,30: 

Fine lavori e dal Rif Prudenzini in cammino verso Malga Fabrezza! 

h 18.00 circa: Arrivo previsto al Rif. Stella Alpina,  

Saluti finali, messaggio d’arrivederci e CONSEGNA DEGLI ATTESTATI  

h 18.30/19.00 circa: cena libera. 

 

 5 giorni di formazione professionale con Casella Franco direttore della GLIA 
 5 giorni e 4 discipline in alta quota con la Guida Alpina Guido Bonvicini 
 Esperti e fantastici professionisti a disposizione dell’organizazzione: Tassi 

Gianfranco, Enzo Bona, Francesca Bruni Zani, Roberto Menghini.   
 Inoltre: vitto e alloggio, trasporto materiale personale; materiale tecnico personale di 

montagna incluso; test di biorisonanza per la valutazione del SNV in quota.  
 Attestati nei quali saranno indicate le ore svolte ad uso esclusivo riguardante il 

proprio aggiornamento professionale. 

2.5 Documentazione Rilasciata a Fine Corso 

Il Centro di Formazione Integrata “La GLIA” alla fine del corso rilascerà un attestato relativo 

al percorso formativo effettuato secondo lo standard qualitativo presente al suo interno in 

quanto certificata UNI EN ISO 9001:2015 IAF 37.  
 

3. Elementi in Uscita 

3.1 Chi Siamo e Dove Siamo. 

Siamo un centro di formazione chiamato: 

Centro di Formazione Integrata “La GLIA” con sede didattica in Via Giovanni XXIII°, n. civ.  

63 - località  Rivoltella - Desenzano del Garda (Brescia).  Tel. 0309902115,  

Cell. 338-3987716 

3.2 Tipologia del Corso e durata 

Propone in questo POF un corso strutturato in cinque giorni per un totale di 75 ore. 

3.3 Finalità 

Insegnamento del M. E.T.R. proprie di una cultura e approccio tipico delle discipline 

BioNaturali e Medicine Complementari di cui l’Osteopatia è disciplina importante. Inoltre 

finalizzate alla ricerca della causa primaria, prevenzione e al benessere della persona senza 

trascurare la visione olistica dell’uomo. 
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Nello specifico ad una integrazione con le competenze che le figure in oggetto potranno 

sfruttare per esaltare ancora di più la loro professionalità. 

Si è pensato con questa idea di estremizzarlo da un lato mentre dall’altro testarlo per una 

occasione unica dove nella pratica estrema si vedrà quanto funzione ed il servizio alla persona 

che potrà dare.  

3.4 Orari 

A parte il giorno 22 luglio dal mattino fino alla sera, il seminario inizia il mercoledi 22 luglio  

e finisce la domenica 26. 

3.5 Docenti / Tutor 

I tutor hanno un incarico come collaboratori e offrono la loro lunga esperienza ognuno per le 

proprie specialità.  

In ogni momento il corpo docenti può essere riadattato in base alle esigenze del momento. 

Il DG e il Preside (RDG) valuteranno di volta in volta la fattibilità del riadattamento. 

3.6 Modalità d’Iscrizione 

L’iscrizione al corso passa attraverso la modulistica della scuola. 

Per informazioni telefonare in segreteria al n° 030 9902115 OPPURE AL cell. 3883987716  

E-MAIL: info@centrodiformazionelaglia.it 

 

Il costo corso è di euro 1900 iva compresa ed il pagamento va effettuato attraverso: 

Bonifico presso banca - Credito Cooperativo di Brescia (BS) 

Iban: IT21 G086 9254 1300 0300 0308 434 – Codice BIC: CCRTIT2TH00   

C/C intestato a: Centro di Formazione Integrata La Glia 

Causale: quota iscrizione “Osteopati d’Alta Quota 2020” c/o LA GLIA - Desenzano del 

Garda 

 

Il seguente POF lo si potrà trovare anche nella pagina del sito della scuola sotto la voce 

“Corsi”.  

E fatto obbligo ai corsisti di prendere atto e rispettare il regolamento della scuola in ogni sua 

parte. 

3.7  Referenti  

L’organigramma evidenzia la struttura gerarchica alla quale lo studente deve attenersi in 

materia di referenza, quindi oltre al relativo docente, il gradino superiore è il Direttore 

Scolastico e poi il Preside.  

Questo vale anche per tutte le altre figure evidenziate nell’organigramma. 
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