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* titolo rilasciato dalle università italiane al 
termine di «corsi di perfezionamento scientifico e di alta 

formazione permanente e ricorrente» (ai sensi dell'articolo 3 
del decreto MURST 509/1999 e del decreto MIUR 270/2004, e 
attivati secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 15,                        

della legge n.4 del 14.01.1999). 
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Formazione & COMPETENZA 
 

 

ll Master, giunto alla sua 7 ^ edizione, ha ottenuto lo status di 
Executive, e ha come fine lo sviluppo della Fisioterapia in ambito 
sportivo, per il riconoscimento del titolo di Sports Physiotherapist, 
in corso di definizione. L ’ob ie t t ivo  f i na l e  è  l ’ acq u is i z io n e 
de l l e  “com p et e nze  cor e”  d el  f i s io te ra pi s ta  s port iv o ,  
( seco n do  l ’  In ternat i on a l  Federa t i on  of  Sp or ts  
Phys ica l  Therapy  -  I FSPT)  
 
 
 
 

 Conoscenza delle scienze applicate alle attività motorie e 
sportive  

 Riattualizzazione delle conoscenze di anatomo – fisiologia, 
cinesiologia, neurofisiologia del movimento, biomeccanica, 
applicate allo sport 

 Acquisizione della capacità di applicare le condotte 
terapeutiche in ambito preventivo nelle patologie dello sportivo 

 Identificazione dei problemi e dei bisogni dell’atleta correlati 
alla patologia in atto, nella fase riabilitativo / fisioterapica 
acuta, post acuta e cronica 

 Utilizzazione di procedure di valutazione funzionale 
fisioterapica, utilizzando strumenti validati, scale, test e misure 

 Identificazione e definizione degli obiettivi terapeutici per il 
recupero funzionale dell’atleta  

 Progettazione, attuazione e verifica del trattamento 
fisioterapico utilizzando tecniche di terapia manuale, esercizio 
terapeutico, strumentale ecc. e verifica dell’efficacia 

 Acquisizione dei paradigmi sperimentali della fisioterapia, e del 
la capacità di clinical expertise utilizzando l'informazione 
scientifica, elaborando un progetto di ricerca in ambito sportivo 

 Conoscenza delle dinamiche dei setting sportivi e introduzione 
dei discenti  nel contesto sportivo  

 

Sono previste esercitazioni pratiche, sotto la guida di uno o più 
Tutor,  in possesso di specifica e qualificata esperienza nel 
campo della Fisioterapia in ambito sportivo, in terapia manuale, 
esercizio terapeutico, bendaggio funzionale, metodologia della 
ricerca, e lezioni/esercitazioni svolte direttamente sul campo, per  
valutare il gesto sportivo e per elaborare la strategia riabilitativa 
migliore ed integrata con il team.  Le attività didattiche 
prevedono inoltre lezioni magistrali, seminari, lavori  in piccolo 
gruppo, attività di ricerca bibliografica.  
Uno spazio significativo e importante è stato assegnato allo 
Stage ed al Progetto di Tirocinio che si svolgerà sia presso 
strutture di Fisioterapia che presso Società Sportive, squadre 
ecc. (calcio, basket, pallavolo, rugby, scherma, judo, karate ecc.). 
tramite apposite convenzioni stipulate tra l’Università di Siena e 
gli enti ospitanti.  
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I TITOLI DI ACCESSO AL MASTER  
 

 Laurea in Fisioterapia D.M.509/99 e D.M. 270/04  

 Diploma Universitario in Terapista della Riabilitazione / 
Fisioterapista e titoli equipollenti  
 

I POSTI DISPONIBILI 
Min. 16 - Max. 24 

( sono ammessi in soprannumero del 10% degli iscritti  soggetti con 
disabilità maggiore del 66%, purché in possesso dei titoli previsti,  

 con esonero totale del contributo) 
 
 
 
 

 
 

 
VALUTAZIONE E PROVE del Master: 

 

 2 prove teorico (test) - pratiche ( caso clinico ) per valutare 
il raggiungimento degli obiettivi, intermedi e finali e per la 
certificazione dei CFU di tirocinio.  

 Tesi finale con presentazione di un poster e relativa 
dissertazione.                                          

 

COSTO COMPLESSIVO DEL PERCORSO (18 mesi):  

4500 €  (in  due rate) 

 
 

 

 

 
 

 

ORGANIZZAZIONE & INFORMAZIONI 
 

Il master è organizzato in 10 seminari della durata di 
5 giorni ciascuno, per un totale di 400 ore di didattica 

teorico/pratica e 150  ore di tirocinio e stage.  

Possono essere previste sessioni didattiche aggiuntive in 
relazione a specifici obiettivi.  

 
 

Il Master ha una durata complessiva di 18 Mesi  
e rilascia 75 Crediti Formativi Universitari * 
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       Sede principale: Certosa di Pontignano 
Vagliagli, Siena   

MESE/ANNO GIORNI 

07 novembre 2015    
Inaugurazione 7^ edizione del Master   

1° NOVEMBRE 2015 7 8 9 10 11 

2° DICEMBRE 2015 11 12 13 14 15 

3° GENNAIO/FEBBRAIO 2016 29 30 31 01 02 

4° FEBBRAIO/MARZO 2016 26 27 28 29 01 

5° APRILE 2016 01 02 03 04 05 

6° MAGGIO 2016 06 07 08 09 10 

7° GIUGNO 2016 24 25 26 27 28 

8° AGOSTO 2016 26 27 28 29 30 

9° OTTOBRE 2016 14 15 16 17 18 

10° NOVEMBRE 2016 18 19 20 21 22 

 Tesi / Elaborati finali del Master:  APRILE 2017   
 

Per informazioni scrivere una mail a: 
 

Silvia Bielli, FT, Dott. Mag. Scienze Riabilitative   
Tel. 0577.585193  silvia.bielli@unisi.it  

 

      ISCRIZIONE ON LINE  

https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do  

Termine:  07 ottobre 2015    
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Prova di ammissione *: 17 ottobre 2015, ore 
9,30 Policlinico Le Scotte, viale Bracci , Siena                                  

(* Test a risposta multipla e colloquio ) 

OObbiieettttiivvii  ssppeecciiffiiccii  ddeell  MMaaSSFF  
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