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LA FISIOTERAPIALA FISIOTERAPIA  
NELLO SPORTNELLO SPORT

A.A. 2022/2023
OBIETTIVO 
Il Master ha lo scopo di formare fisioterapisti

specializzati in grado di gestire il percorso riabilitativo

dell’atleta sino al completo recupero del gesto tecnico.

Il Master è altresì incentrato sulla corretta

implementazione di tutte le fasi della fisioterapia e

riabilitazione al fine di ridurre il rischio di recidive.

Inoltre, i partecipanti del Master, potranno assistere ad

un intervento chirurgico in sala operatoria.

Destinatari e Requisiti di accesso: 
Laurea in Fisioterapia

Laurea in Medicina e Chirurgia e specialistiche

(riservati solo 2 posti)

Scadenza iscrizioni:
Data inizio Master: 
Quota di iscrizione:
Durata:                            

MASTER DI
PRIMO LIVELLO

15 Dicembre 2022

Gennaio 2023

Euro 3.000 

12 mesi (1500 ore)

Lingua:
Crediti Formativi:              
Posti disponibili:                
Avviso:                           

italiano

60 C.F.U.

min 20 max 40

scaricabile sul sito dell’Ateneo

I candidati in possesso di titoli di studio

equipollenti a quelli sopra elencati conseguiti

secondo il precedente ordinamento universitario

I candidati in possesso di un titolo accademico

conseguito all’estero equiparabile per durata e

contenuto a quelli sopra elencati.

Possono inoltre presentare domanda:

Direttore del Corso: Prof. Pier Paolo Mariani

SBOCCHI PROFESSIONALI
Le skill che si sviluppano durante il master consentono

al discente di lavorare in ambito privato o pubblico

avendo particolari competenze in tutte le patologie

muscolo scheletriche, sia conservative che post-

chirurgiche, sia in pazienti sportivi agonisti che

nell’ambito degli sport amatoriali.

Metodologia e il programma didattico:
Al Master si accede attraverso un esame pratico da

svolgersi a Settembre per valutare lo stato di

partenza in accesso al corso.

Il Master ha una durata annuale, con inizio previsto

a Gennaio 2023. Le lezioni si svolgeranno

prevalentemente durante i fine settimana dal

venerdì alla domenica una volta al mese. Il Master è

articolato in lezioni frontali, pratiche e un tirocinio

presso una delle Società del circuito Top Physio

Quality Network.

TIROCINI:
Casa di Cura Villa Stuart – centro medico di

eccellenza FIFA e FIMS

Circuito Top Physio Quality Network


