
 
 

TIROCINI CLINICI IN U.S.A. CON IL DR. BEZILLA D.O. 
Claymont	Delaware	U.S.A.	

 
 

DB Professional srls con il Patrocinio della Federazione Nazionale Osteopati Italia F.N.O.I. 
 
offre tirocini clinici certificati in Terapia Manuale Osteopatica negli Stati Uniti con attestato finale firmato dal 
Dr. Bezilla D.O. M.Ed. ed il dott. Bonometti D.O. docente ed interprete. Tale certificazione viene riconosciuta 
dalla Federazione Nazionale Osteopati Italia F.N.O.I. con un valore curricolare e le ore certificate possono 
essere aggiunte a quelle richieste da varie scuole a discrezione della della scuola stessa. 
 
Per consentire un adeguato svolgimento delle varie sessioni di tirocinio ed una buona integrazione dei 
partecipanti, i gruppi non possono superare le 20 unita' per gruppo, pertanto si accetteranno le iscrizioni in 
base alla data fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti stabilito. 
 
Al momento dell'iscrizione si deve versare almeno il 30% della quota totale, che deve essere saldata al 
entro la data stabilita. 
in caso di cancellazione 2 mesi prima della data di partenza la quota caparra versata viene rimborsata, 
scaduti i termini essa non può essere richiesta e verrà trattenuta dalla DB Professional come indennizzo 
per le spese di organizzazione, saranno valutati comunque i singoli casi nelle varie necessità di disdetta. 
 
Il tirocinio si svolge in 5 giornate, la mattina dalle ore 9 alle 17 con break per il pranzo. L’indirizzo della location 
del corso è : United Methodist Church  3519 Philadelphia Pike, Claymont, DE 19703, Stati Uniti 
 
Gli studenti dovranno provvedere alla prenotazione del volo (arrivare almeno il giorno prima), il soggiorno in 
Hotel della zona (qui una lista degli hotel nella zona di Claymont: https://www.hotelplanner.com/Hotels/3148-
in-Claymont-DE.html#dir-bar) ed al proprio trasporto dall’hotel alla sede del corso, oppure avvalersi delle 
offerte “pacchetto volo+hotel” del nostro tour operator rivolgendosi direttamente a: 
 
 

Mery Burgio 
Wabi Sabi Travel Tel 0296740217 Fax 0296341461 

mery.burgio@wabisabitravel.it 
 
 
Nei giorni in cui non si svolge il corso i partecipanti sono liberi di organizzarsi per eventuali gite a spese proprie; 
possibili mete interessanti oltre a Philadelphia stessa, NY city raggiungibile con bus o treno. Durante lo 
svolgimento delle lezioni con traduzione simultanea non e' possibile effettuare dei video o foto per non 
disturbare l'andamento della lezione e perché tale compito verrà svolto da personale incaricato e poi 
consegnato al termine del corso su supporto multimediale (venire muniti di HD esterno) inoltre sara' 
assolutamente vietato la pubblicazione o l'uso non autorizzato del materiale ricevuto e dei video o foto scattate   
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CONSIGLI E AVVISI: 
l il volo deve essere prenotato dal partecipante, si consiglia di cercare sempre tratte dirette o comunque 
di controllare il tempo tra una connessione e l'altra e di essere in aeroporto almeno 3 h prima del volo.  
l i partecipanti dovranno anche  con largo anticipo e stampare il modulo ESTA di immigrazione online 
sul sito https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ e presentarsi in aeroporto con il modulo stampato. 
l se non si possiede una assicurazione personale valida all'estero si consiglia di effettuarne una 
temporanea sul sito www.columbusassicurazioni.it  

 
l il cambio valuta conviene effettuarlo in Italia, tuttavia solitamente le maggiori carte di credito sono    

accettate (ricordare di sbloccarle per l'estero e che in caso di noleggio non accettano contanti) 
l le prese di corrente necessitano di un adattatore 
l il trasferimento dall'aeroporto all'hotel deve essere a cura dei partecipanti secondo le modalità preferite, 

bus, taxi o noleggio auto a meno di accordi presi direttamente con l’organizzazione 
COSTI: (al prezzo va aggiunta IVA 22%) 

l I costi includono il tirocinio, la traduzione simultanea, il rilascio del certificato, il materiale 
multimediale  
l è previsto uno sconto sulla seconda settimana per chi decide di partecipare ad entrambe 
 

• PACK 1 UNA SETTIMANA : €550 (€492 stud. UPB/BELSO) 
“OSTEOPATHIC CLINICAL ASSESSMENT & TREATMENT” (5GG.) 
 

• PACK 2 DUE SETTIMANE : €900 (€787 stud. UPB/BELSO) 

“CLINICAL CORRELATIONS USING BODY ADJUSTMENT” (3GG.) 
“OSTEOPATHY FOR PEDIATRICS” (2GG.) 
cin 

• DB PROFESSIONAL EDUCATION IN CLINICAL TRAINING srls rilascia regolare fattura che può essere 
scaricata come spese per la formazione professionale (informarsi presso proprio commercialista) 

              
 

per contatti ed informazioni: db.professional@yahoo.it 
€900 
€ 1650 “Saremo felici di condividere 

insieme questa fantastica 
esperienza formativa negli 
U.S.A…..ti aspettiamo, sali a 

bordo con noi!” 
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