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Roma, 1 dicembre 2022 
 

Progetto di promozione dello sviluppo della fisioterapia a favore 
dei soci aderenti studenti AIFI 

per la partecipazione al 

 
1. Premessa 
 
L’ Associazione Italiana di Fisioterapia (AIFI) – di seguito AIFI – è l’associazione tecnico-
scientifica di categoria che ha tra i suoi obiettivi la promozione della cultura scientifica 
nell’ambito della fisioterapia e ne favorisce la condivisione tra i suoi iscritti. 
 
AIFI intende finanziare attraverso un bando aperto, per una quota massima di euro 
1.500,00 € (euro millecinquecento/00), la partecipazione al congresso mondiale della 
World Physiotherapy, di 10 soci aderenti studenti, iscritti ad un Corso di Laurea in 
Fisioterapia (L/SNT/2), presso uno degli atenei nazionali. 

 
L’edizione 2023 del congresso mondiale di fisioterapia si terrà sia in presenza a Dubai 
(UAE), dal 2 al 4 giugno 2023, sia online. 
 
Il congresso copre tutti gli ambiti della fisioterapia ed è strutturato con le seguenti sessioni: 

• Focused symposium 
• Discussion 
• Networking 
• Seminars 
• Platform abstract presentation 
• Poster abstract presentation 
• Indaba and inspiration 
• Course 
• Clinical visits 

 
Per alcune sessioni sarà disponibile la traduzione basata su intelligenza artificiale. 
 
La modalità online include l’accesso a: 

 Discussioni live online con i relatori delle key sessions e di vedere le registrazioni effettuate durante il 
congresso in presenza a Dubai di: 

o live online (brevi) delle cerimonie di apertura e chiusura 
o 30-minuti live di sessioni domanda/risposta (Q&A) con i relatori principali in: 

 17 focused symposia sessions 
 13 discussion sessions 
 13 seminar sessions 
 3 World Physiotherapy seminar sessions 

 45 platform abstract sessions, che includono più di 200 presentazioni orali; 
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 Più di 800 poster e presentazioni di ePoster; 
 Tutti gli abstracts sottomessi e le biografie dei relatori; 
 Sessioni live World Cafè per collegarsi con i colleghi della comunità globale dei fisioterapisti. 

 

La modalità online dà la possibilità ad un numero elevato di persone di seguire gli interventi 
in modo semplice e comodamente da casa. 
 
Sia per i partecipanti in presenza, che online, i contenuti rimarranno disponibili on-
demand fino al 30 settembre 2023. 
 
Nell’ottica di favorire la conoscenza del contesto internazionale a livello mondiale del 
mondo della fisioterapia, AIFI vuole sostenere la partecipazione dei soci aderenti studenti, 
quali futuri professionisti che contribuiranno allo sviluppo culturale della disciplina della 
fisioterapia. 

 
2. Modalità di partecipazione al congresso. 
 
Sono disponibili 10 partecipazioni per i soci aderenti studenti iscritti ai Corsi di Laurea 
in Fisioterapia (L/SNT/2) delle Università sul territorio nazionale. 

 
3. Soggetti ammessi alla presentazione della richiesta di partecipazione 
 
Le richieste di partecipazione al congresso potranno essere presentate da tutti i soci 
aderenti studenti regolarmente iscritti ad AIFI nell’anno 2022. Alla data di presentazione 
della domanda, i soggetti devono essere in regola con l’iscrizione 
 
4. Criteri di selezione dei candidati soci aderenti studenti: 

 
• essere iscritto in un Corso di Laurea in Fisioterapia (L/SNT/2) delle Università del 

territorio nazionale; 
• essere iscritto AIFI in qualità di socio aderente studente al momento della 

candidatura; 
• presentare una lettera motivazionale, che definisca l’interesse a partecipare al 

congresso e quale ricaduta potrebbe avere sulla propria crescita culturale; 
• disponibilità a condividere i contenuti del congresso in un evento online sul canale 

AIFI Channel; 
• disponibilità a pubblicare un report scritto sulla rivista ufficiale di AIFI 

“Fisioterapia”. 
 

I partecipanti devono impegnarsi a collaborare con il Consiglio Direttivo Nazionale AIFI alla 
progettazione di un evento online sul canale AIFI Channel da definire entro 1 mese dalla 
fine del congresso, in cui condivideranno i contenuti con i soci. Verrà inoltre richiesto 
di predisporre un report scritto da condividere sulla rivista ufficiale di AIFI “Fisioterapia”. 
Lo scopo delle iniziative di divulgazione è quella di creare una condivisione tra pari per 
favorire la crescita della disciplina. 
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5. Modalità e termini di candidatura. 
 
Le candidature devono pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo: 

 wpcongress@aifi.net  
entro e non oltre le ore 23:59 del 10 dicembre 2022. 
 
La mail dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: 

 Partecipazione World Physiotherapy Congress 2023 – Socio aderente studente 
n° tessera AIFI. 

Per qualsiasi informazione e/o richiesta di chiarimenti il candidato potrà utilizzare il 
medesimo indirizzo email: wpcongress@aifi.net  

 
6. Documentazione richiesta 
 
Il candidato deve presentare: 

 CV in formato Europass 
 una lettera motivazionale che contenga le seguenti informazioni: 

o motivo per cui si intende aderire all’iniziativa. 
o ricaduta sulla propria crescita culturale. 
o disponibilità a condividere nelle modalità indicate dal bando quanto appreso durante l’evento. 

 
7. Soggetti partecipanti. 
 
La commissione di selezione dei candidati è formata dal Consiglio Direttivo Nazionale AIFI. I 
nomi dei candidati scelti verranno resi noti entro 72 ore dalla scadenza della presentazione 
della domanda di partecipazione. 
Ai soci aderenti studenti, scelti per partecipare al congresso verrà fornito un format per 
raccogliere le informazioni e facilitare la condivisione successiva dei contenuti del congresso. 

 
8. Procedura di iscrizione al congresso 
 
I candidati scelti in base alla selezione devono provvedere autonomamente all’iscrizione 
al congresso, entro il 15 dicembre 2022. 
Ovvero, dovranno: 

 recarsi nella pagina Registration nel sito del World Physiotherapy Congress 2023; 
 seguire le istruzioni per la registrazione “online event” 
 selezionare la quota “Entry level student” pari a 110,00 $ (fino al 15 dicembre). 

 
Il rimborso della quota di iscrizione avviene in seguito alla presentazione della ricevuta di 
iscrizione, inclusivo di eventuali commissioni applicate per la transazione in valuta straniera, 
come da rendiconto bancario della transazione finale. 

 

La partecipazione online al World Physiotherapy Congress 2023 permette di fruire di 
tutti i suoi contributi dal 2 giugno al 30 settembre 2023. 

 

Per informazioni dettagliate sui contenuti del congresso e le modalità di fruizione dei 
contenuti consultare la pagina web ufficiale del World Physiotherapy Congress 2023. 
 

Il Consiglio Direttivo Nazionale AIFI 
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