
 

Il percorso formativo ha come obiettivi formativi specifici, definiti per ciascun profilo 

professionale, la competenza alla quale concorre la conoscenza (sapere), l'attitudine e le abilità 

pratiche/applicative (saper fare). 

Il laureato in Fisioterapia deve possedere: 

- una buona conoscenza dei fondamenti delle discipline propedeutiche (fisica, statistica, 

informatica e sociologia generale) e biomediche (biochimica, anatomia umana, biologia 

applicata, fisiologia, patologia generale, psicologia generale, genetica medica); 

- una conoscenza approfondita delle discipline caratterizzanti la professione del Fisioterapista 

(D.M. del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 741) (Fisioterapia, Medicina Fisica e 

Riabilitativa, Reumatologia, Neurologia, Malattie dell'Apparato Locomotore, Chirurgia Plastica, 

Audiologia e Foniatria); 

- conoscenze di discipline nell'ambito delle scienze umane, delle scienze del management 

sanitario e di scienze interdisciplinari e cliniche; 

- familiarità con il metodo scientifico e capacità di applicare le raccomandazioni cliniche in 

situazioni concrete con adeguata conoscenza delle normative e delle problematiche 

deontologiche e bioetiche; 

- capacità di comprensione e relazione con l'utenza; 

- capacità di lavorare in équipe multidisciplinare, di interagire con colleghi e altri professionisti 

sanitari e non, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti 

di lavoro; 

- conoscenze necessarie per utilizzare metodologie e strumenti di controllo, valutazione e 

revisione della qualità; 

- capacità di valutare e preparare preventivamente un setting riabilitativo adeguato alla terapia 

o all'esercizio terapeutico atto a garantire le migliori condizioni possibili sia al paziente che al 

terapista; 

- competenze per partecipare alle diverse forme di aggiornamento professionale, nonché per 

partecipare ad attività di ricerca in diversi ambiti di applicazione; 

- capacità di utilizzare la lingua inglese, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di 

informazioni generali; 

- adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

- competenze per stilare rapporti tecnico-scientifici. 

La competenza e le capacità relazionali necessarie ad interagire con il paziente, la famiglia, il 

sistema istituzionale e professionale viene sviluppato tramite gli insegnamenti delle scienze 

umane e psicopedagogiche e la formazione personale, all'interno del percorso di tirocinio 

finalizzato all'acquisizione di comportamenti e atteggiamenti indispensabili nella relazione 

terapeutica e nel rapporto con l'equipe multidisciplinare. Gli insegnamenti sono articolati in 

moduli e sono svolti con lezioni frontali, esercitazioni in aula o in laboratorio. I risultati di 

apprendimento sono valutati con eventuali prove in itinere di autovalutazione per lo studente, e 

con una prova conclusiva orale, pratica o scritta, occasione per la verifica del raggiungimento 

degli obiettivi preposti, unica e contestuale per ogni insegnamento, necessaria per l'acquisizione 

di crediti formativi. I risultati di apprendimento dell'insegnamento di inglese danno luogo ad una 

idoneità. Tutti gli altri insegnamenti danno luogo a valutazione con voto in trentesimi. 



Per quanto concerne le attività professionalizzanti e di tirocinio, gli obiettivi fanno riferimento al 

Profilo Professionale e sono riportati sulla scheda di Tirocinio e approvati dal Consiglio del Corso 

di Studio. 

Lo studente ha disponibilità di 5 crediti per la preparazione della prova finale del Corso, presso 

strutture deputate alla formazione. 

PERCORSO FORMATIVO. L'insieme delle conoscenze che saranno acquisite dal laureato, pari 

a 180 CFU costituiranno il bagaglio culturale, scientifico e relazionale necessario ad acquisire 

la piena competenza professionale e a comprendere, affrontare e gestire gli eventi patologici 

che richiedono l'intervento riabilitativo e/o terapeutico e saranno conseguiti mediante la 

partecipazione a lezioni frontali, ad esercitazioni di laboratorio, lezioni pratiche in aule attrezzate 

con presidi riabilitativi, seguiti da docenti e tutor, oltre allo studio personale (biblioteca, banche 

dati) delle materie offerte dal Corso di Studi. In particolare, tramite le competenze biochimiche, 

fisiche, statistiche, anatomiche, fisiologiche, patologiche, cliniche, chirurgiche, psicologiche e 

sociologiche conseguirà una solida base di conoscenza degli aspetti e delle funzioni biologiche 

integrate degli organi e apparati umani, della metodologia statistica per la rilevazione dei 

fenomeni che regolano la vita individuale e sociale dell'uomo, dei concetti di emergenza e primo 

soccorso in stretta interazione con le discipline caratterizzanti il Corso di Studi. All'attività 

didattica tradizionale si affianca l'attività di tirocinio guidato presso servizi sanitari specialistici 

pubblici ed altre strutture di rilievo scientifico e di valenza per il soddisfacimento degli obiettivi 

formativi, situati in Italia o all'estero e legati da specifiche convenzioni. Tale training consente 

una progressiva assunzione di responsabilità e di autonomia professionale, nell'ambito delle 

quali gli studenti acquisiscono la capacità di valutare le diverse problematiche legate alla 

riabilitazione della persona con disabilità motorie, cognitive e viscerali, a elaborare il programma 

riabilitativo individualizzato e mirato, ad integrarsi in un lavoro di gruppo cooperando con le 

diverse figure coinvolte nel Progetto Riabilitativo Individuale. Le attività di laboratorio e di 

tirocinio vengono svolte con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente 

designati sulla base di abilità comunicative di rilievo, appositamente formati per tale funzione, 

assegnati a ciascun discente. La verifica di tale apprendimento viene vagliata attraverso prove 

d'esame, articolate, oltre che nelle tradizionali modalità dell'esame orale o scritto, anche in una 

sequenza di prove in itinere (prove di autovalutazione e colloqui intermedi), utili a verificare le 

conoscenze acquisite.  

Tali obiettivi formativi specifici risultano sostenuti da un corpo docente consapevole della 

necessità di utilizzare tutti gli strumenti istituzionali attivati dagli organismi competenti, ai fini 

dell'accreditamento della qualità della didattica. Tramite tali strumenti risulta possibile misurare 

il miglioramento della performance didattica in tutte le diverse fasi che concorrono al 

conseguimento della laurea di primo livello, in termini di percorso formativo, di esami, di 

valutazione della qualità percepita dai discenti, di acquisizione delle competenze professionali 

che rientrano negli obiettivi specifici del percorso formativo stesso. 

Funzione in un contesto di lavoro: 

I Fisioterapisti sono operatori professionali che svolgono attività di fisioterapia prevalentemente per il 

recupero delle funzioni motorie, massoterapia e terapia fisica strumentale, lavorando in team riabilitativo 

con altre figure professionali dell'area della riabilitazione. Nell'ambito della professione sanitaria del 

fisioterapista, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero 

della Sanità 14 settembre 1994, n. 741 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono, in via 

autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione 

nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi 

patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita. 



RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE. É l'ambito che traduce l'assunzione di responsabilità del professionista 

Fisioterapista in tutto l'agire professionale attraverso il raggiungimento delle seguenti competenze: nella 

condotta professionale impara ad agire rispettando il profilo professionale, il codice deontologico, le norme 

e le leggi relative alla professione, sviluppa specificità di competenze nei riguardi del paziente disabile, della 

famiglia e delle agenzie e/o istituzioni che vi gravitano intorno. Impara a comprenderne le motivazioni e 

individuare le risorse personali. Agisce nell'interesse del paziente riconoscendo le sue capacità e abilità, le 

risorse umane e materiali disponibili. Esercita la propria autonomia nella pratica clinica riabilitativa, nel 

rispetto degli interessi del paziente. Interrompe, previa consultazione con il fisiatra, prestazioni che si 

dilungano nel tempo non necessarie od efficaci. 

CURA E RIABILITAZIONE. Questo ambito si riferisce alle competenze che lo studente deve possedere per 

definire il programma fisioterapico a partire dalle capacità e risorse emozionali, cognitive motorie e funzionali 

del paziente: identificare le strategie nella Cura e Riabilitazione di disordini delle funzioni motorie, cognitive 

e viscerali, verificare la necessità di protesi, ortesi ed ausili per il miglioramento della vita quotidiana. Stilare 

il programma riabilitativo in forma scritta con obiettivi a breve, medio e lungo termine, condividerlo con il 

team multiprofessionale comprendente tra gli altri la famiglia e il paziente. Garantire la sicurezza del paziente 

e l'applicazione di interventi privi di rischi, in relazione alla normativa vigente. 

GESTIONE/MANAGEMENT. Nella gestione del proprio lavoro saper riconoscere e rispettare ruoli e 

competenze, interagire e collaborare con l'equipe multiprofessionale, al fine di ottimizzare le risorse ed i 

tempi dei percorsi riabilitativi, utilizzando Linee Guida e protocolli per uniformare le modalità operative. Nella 

gestione del rischio clinico, identificare e segnalare le difficoltà. Saper utilizzare i sistemi informativi e 

informatici per analizzare i dati. Adattare le tecniche Fisioterapiche in ogni situazione di difficoltà. 

COMUNICAZIONE E RELAZIONE. Questo ambito definisce il sub-strato relazionale attraverso cui il 

Fisioterapista laureato applicherà la propria pratica professionale nel contesto complessivo, attraverso la 

comunicazione e la relazione con il paziente disabile e la gestione delle dinamiche relazionali con altri 

professionisti, coordinatori e tutor, la capacità di interagire con i colleghi in equipe multidisciplinare e con 

operatori di altre strutture, il saper negoziare gli obiettivi con altri professionisti, il riconoscere le necessità 

di supporto. 

Sbocchi occupazionali: 

Di solito subito dopo l'acquisizione del diploma di laurea, i laureati in Fisioterapia vengono assorbiti presso 

centri privati o privati accreditati. Successivamente il rapporto di lavoro si stabilizza con un contratto di lavoro 

a tempo indeterminato. L'accesso lavorativo presso le ASL o altro ente pubblico avviene mediante concorso. 

Il Fisioterapista trova collocazione nell’ambito del S.S.N e Regionale in forma di dipendenza o in forma libero 

professionale. Inoltre, questa figura trova sbocchi nelle strutture private accreditate, cliniche e centri di 

riabilitazione, nonché in strutture educative statali o enti locali 


