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OBIETTIVO

REQUISITI DI AMMISSIONE

Il Master forma personale altamente qualificato
nella prevenzione, diagnosi, valutazione e terapia
delle disfunzioni posturali. Uno studio approfondito
consente di apprendere la posturologia clinica
volta a migliorare, di conseguenza, la postura di un
determinato individuo. Al termine del corso, agli
studenti che avranno completato il percorso formativo
e superato la prova di valutazione finale, verrà rilasciato
il titolo di Master di I livello in Posturologia Clinica.

•

AREE DI INSEGNAMENTO

MODALITÀ

•
•
•
•

Anatomia e Fisiologia
Diagnosi di anomalie correlate alla posturologia
Aspetti interdisciplinari della posturologia
Trattamenti posturali

FINALITÀ
•
•
•
•

Garantire una formazione specialistica per
apprendere differenti metodiche posturali.
Favorire un apprendimento teorico-pratico delle
più recenti acquisizioni nel campo della postura.
Identificare le diagnosi e patologie legate alla
posturologia.
Individuare diversi tipi di cure per trattare i
disturbi correlati a squilibri posturali.

Via Di Sant’Alessandro, 8
00131, Roma

Corso di Laurea Triennale in Scienze
delle attività motorie e sportive
• Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche
• Altree Lauree triennali nelle Professioni Sanitarie
• Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria
• Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
					
L’Università si riserva di ammettere candidati in
possesso di titoli diversi ma attinenti al percorso
formativo del Master.					
Le lezioni saranno erogate in modalità e-learning; gli
studenti avranno a disposizione materiali didattici,
bibliografia e questionari di autovalutazione a risposta
multipla.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€1.900 + 50€ di diritti di segreteria. UniCamillus,
in
considerazione
dell’emergenza
sanitaria
legata al Covid-19, ha deciso di estendere a tutti
gli iscritti al Master una riduzione del costo.
Il costo in periodo di emergenza Covid è pari a
€ 1.250,00 + € 50,00 per i diritti di segreteria, da
corrispondere in un’unica soluzione o in 3 rate.
LINGUA DI INSEGNAMENTO
Italiano
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