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COORDINAMENTO SCIENTIFICO
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COORDINAMENTO DIDATTICO 
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Un Master per formare professionisti specializzati nella 
gestione fisioterapica degli atleti in grado di migliorare 
la clinical expertise, utilizzando in maniera autonoma 
l’informazione scientifica e incrementare le conoscenze 
relative alla metodologia della ricerca e all’evidence 
based practice in fisioterapia sportiva e nelle attività 
artistiche.

OPPORTUNITÀ DI CARRIERA:

I partecipanti a conclusione del percorso formativo, 
saranno in grado di operare nell’ambito di enti 
e organizzazioni sportive di livello nazionale ed 
internazionale e di strutture e organizzazioni collegate 
alla pratica sportiva, con il ruolo di Fisioterapista dello 
Sport.



DURATA E ORGANIZZAZIONE
19 mesi (marzo 2022 – ottobre 2023)
Frequenza una volta al mese prevalente-
mente nelle giornate di mercoledì, giovedì, 
venerdì e sabato.

KEY FACTS

SAVE THE DATES
Scadenza ammissioni: 14 marzo 2022
Inizio lezioni: 30 marzo 2022

SEDI
UCBM Academy
Università Campus Bio Medico di Roma
Università degli studi di Roma
“Foro Italico”

MODALITÀ DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va presen-
tata utilizzando la procedura disponibile 
sul sito  www.unicampus.it/master nella 
sezione dedicata al Master e prevede 
l’inserimento di:
- dati anagrafici;
- Curriculum Vitae;
-  dichiarazione sostitutiva di certificazione 

del titolo di studio posseduto;
- versamento della quota di € 50,00.
La selezione si baserà su valutazione del 
curriculum vitae.

TITOLO DI STUDIO RILASCIATO
Master Universitario di I livello in Fisioterapia 
sportiva e nelle attività artistiche.
Le conoscenze e competenze acquisite alla fine 
del Master potranno essere utilizzate per la 
richiesta di Certificazione Italian SPT accredited 
level, rilasciata dal GISPT ed approvata dalla 
Federazione Internazionale della Fisioterapia 
Sportiva (IFSPT).

PARTECIPANTI
Il Master è rivolto a tutti coloro che sono 
in possesso del titolo di laurea di primo 
livello di area sanitaria in Fisioterapia, 
oppure il diploma universitario abilitan-
te o titolo equipollente o equivalente ai 
sensi dell’art. 4, Legge 26 febbraio 1999, 
n. 42..

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 5.000,00 con possibilità di rateizzazione 
e quote agevolate per laureandi 
e laureati dell’UCBM e dell’Ateneo 
partner, in possesso del titolo di laurea 
in Fisioterapia; dipendenti del Policlinico 
Universitario Campus Bio-Medico e della 
Fondazione Foro Italico.
Tutti i pagamenti dovranno essere 
effettuati attraverso bonifico sul C/C 
bancario intestato a: 
Università Campus Bio-Medico di Roma 
presso Banca Intesa Sanpaolo
IBAN: IT17P0306905258100000005503 

METODOLOGIA DIDATTICA
Oltre alle sessioni didattiche sono previsti:
-  Esercitazioni pratiche in presenza di 

docenti
- Attività seminariali
- Laboratori didattici
- (re)Live Surgery



IL PERCORSO

Il Master ha una struttura didattica suddivisa in 19 moduli tematici, alcune lezioni verranno 
erogate in live streaming attraverso la piattaforma di Ateneo, altre saranno svolte in presenza 
presso le sedi del Master.

TIROCINIO 
Le organizzazioni che ospiteranno i tirocinanti saranno individuate tra gli ambulatori del Centro 
Universitario di Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico dell’Università degli Studi di Roma “Foro 
Italico”, le Federazioni Sportive e gli enti di promozione sportiva, le società sportive professionistiche 
o dilettantistiche, gli studi professionali di fisioterapia, gli ambulatori di riabilitazione sportiva che 
rispondano alle esigenze formative del Master. 
Coloro che abbiano maturato altre conoscenze, competenze e abilità professionali all’interno di 
contesti attinenti al corso di studio, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, possono 
richiedere il riconoscimento e la convalida dei crediti relativi al tirocinio.

1. Metodologia della ricerca e data analysis

2. Teoria, metodologia e pratica clinica della fisioterapia dello sport

3. Psicologia applicata allo sport

4. Organizzazione sportiva in Italia

5. Fisiologia muscolare e dell’esercizio

6. Neurofisiologia del movimento e biomeccanica

7. Valutazione funzionale, gestione e trattamento delle lesioni muscolari

8. Valutazione funzionale, gestione e trattamento delle tendinopatie

9.
Management sport specifico del quadrante inferiore
Riabilitazione, prevenzione e miglioramento della performance

10.
Management sport specifico del rachide
Riabilitazione,prevenzione e miglioramento della performance

11.
Management sport specifico del quadrante superiore
Riabilitazione, prevenzione e miglioramento della performance

12. Primo soccorso/traumatologia

13. Concussion

14. Sport femminile

15. Etica, privacy, normativa professionale, antidoping

16. Sport paralimpico

17. Post injury/post work-out recovery strategy

18. Imaging

19. Epidemiologia e patologia ortopedica in ambito sportivo



RESHAPE YOUR SKILLS
L’UCBM Academy promuove la formazione 
postlauream dell’Università Campus Bio-Me-
dico di Roma attraverso percorsi in linea con 
i più attuali scenari e le più rilevanti esigenze 
del mercato del lavoro, all’interno di program-
mi sviluppati anche in partnership con azien-
de, incubatori e acceleratori d’impresa. 
UCBM Academy è un luogo, fisico e virtuale, 
dove la condivisione continua di conoscenza 
contribuisce a produrre valore e occupabilità 
nel mondo sanitario, tecnologico, nutrizionale, 
rispondendo alle sfide urgenti dell’innovazione 
e della sostenibilità.

MASTER E PERFEZIONAMENTO
Pensati per rispondere alle esigenze del mer-
cato del lavoro, sono fruibili sia da neolaureati 
che vogliono perfezionare la propria forma-
zione prima di inserirsi nel mondo lavorativo, 
sia da professionisti che desiderano spe-
cializzare le proprie competenze. La meto-
dologia didattica è orientata alla Università 
Campus Bio-Medico di Roma traduzione del-
le conoscenze in competenze professionali. 
I momenti d’aula sono arricchiti da testimo-
nianze di manager del settore, dimostrazioni 
pratiche e simulazioni e sono sempre seguiti 
da un’attività di tirocinio curriculare presso 
aziende del settore di riferimento.

COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

UCBM ACADEMY - Università Campus Bio-Medico di Roma
Via Giacomo Dina, 36 - 00128 Roma

E-mail: ucbmacademy@unicampus.it
www.unicampus.it/ucbmacademy

Tel. (+39) 06.22541.9300
Fax (+39) 06.22541.1900


