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Proposta Ufficiale 
 
 
  
Un corso di laurea in Fisioterapia, a tempo parziale, rivolto a: 
- masso-fisioterapisti con titolo biennale accompagnato da un titolo di capo bagnino o laurea in scienze 
motorie o bachelor in osteopatia,  
- laureati in scienze motorie con bachelor in osteopatia. 
 
 
 
 
Il corso inizierà nell’anno accademico 2013/2014, con una durata complessiva di 5 semestri durante i quali 
saranno previsti: 
 

• 8 stage di 3 giorni a Tolone (Francia) per l’aprrendimento delle materie teorico-pratiche proprie al 
fisioterapista. Il numero di stage potrebbe essere modificato in relazione al livello di preparazione 
degli alunni. 

 
• Un esame a Tolone (Francia) previsto ad ogni inizio semestre (durante i primi 4 semestri) per 

valutare le competenze e le conoscenze acquisite da parte dell’alunno una volta seguiti i corsi teorici 
propedeutici con supporto multimediale. Superamento dell’esame obbligatorio per accedere al 
semestre successivo ed agli stage pratici. Il primo esame permetterà una valutazione del livello di 
base dell’alunno per prevedere eventuali stage integrativi gratuiti. 

 
• 3 stage di 5 giorni a Porto (Portogallo) 

il primo previsto al termine del 1° anno scolastico (secondo semestre di studi) 
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il secondo previsto al termine del primi semestre del 2° anno accademico (terzo semestre di studi) 
il terzo, che prevede esame pratico finale e discussione della tesi di laurea, previsto al termine del 
secondo 2° accademico (quarto semestre di studi) 

 
• 5° semestre di tirocinio pratico, di cui il mese d’agosto si svolgerà in Portogallo, i restanti 5 mesi 

potranno essere svolti in una struttura italiana scelta dall’alunno ed accettata dalla commissione di 
studi. 

 
 
L’intero costo del corso di studi sarà versato alla società  di recrutemento riconosciuta dal CLESI 
secondo la modalità tariffaria prestabilita. 

 
 

 
Il Preside    

      


