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Licenciatura em Fisioterapia

LAUREA IN
FISIOTERAPIA

Il Corso di Laurea in Fisioterapia si pone come obiettivo generale conferire qualifiche per l’esercizio
della fisioterapia.

In questo ciclo di studi saranno applicate metodologie di insegnamento che includono: aule teoriche,
teorico-pratiche, pratiche di laboratorio, orientamenti tutoriali e tirocini. La componente pratica
inizia in un contesto simulato passando gradualmente, durante i 4 anni del corso, al contesto reale.
In questo modo l’ultimo anno di corso è essenzialmente un anno di Tirocinio, che sarà realizzato
in un contesto reale di lavoro, dove gli studenti realizzano il loro intervento su pazienti/utenti di
differenti aree della Fisioterapia. Si pretende in questo modo dotare lo studente di capacità di
risposta a fronte di attuali ed elevate esigenze di prestazione alla cura della salute, mantenendo
come base il raziocinio clinico.
Inoltre, con l’attuale Laurea in Fisioterapia, si pretende formare professionisti che siano una
referenza d’eccellenza, con competenze per la prestazione in forma autonoma di cure sanitarie
e qualità, acquisite attraverso una formazione basata sull’esperienza della pratica clinica dei suoi
docenti cosi’ come nell’evoluzione dell’evidenza scientifica attuale e disponibile.
Sbocchi Professionali

1ª FASE DELLA DOMANDA

CHI PUÒ PRESENTARE
DOMANDA?

DOCUMENTAZIONE
PER LA DOMANDA

DAL 1° MAGGIO
AL 31 LUGLIO
• Titolari di Diploma di Maturità
• Studenti di altre Università Italiane o EU
• Titolari di Laurea nell’area sanitaria
• Maggiori di 23 anni
• Modulo di Domanda
• Fotocopia di Carta di Identità
• Copia Autentica di Diploma o Certificato di
Maturità*
• Certificato dei Voti Universitari - se del caso -*
• Programmi e cariche orarie delle materie
approvate - in caso di richiesta di equivalenza -*
• Curriculum Vitae in formato Europeo
* questi documenti dovranno essere apostillati in Prefettura

PROVA D’ACCESSO

I Laureati in Fisioterapia possono esercitare la loro attività in: centri di salute, ospedali, cliniche,
centri di riabilitazione, stabilimenti termali, dipartimento della salute occupazionale delle imprese,
strutture sportive, scuole, istituti di istruzione speciale, istituzioni d’appoggio agli anziani, cliniche
e studi privati, insegnamento, unità di cure continuative e palliative e centri di ricerca.

APPOGGIO
LOGISTICO

DURATA / CREDITI
8 Semestri / 240 ECTS

INFORMAZIONI

Biologia e Geologia

Ai nostri studenti viene fornito appoggio logistico,
se necessitano della ricerca di un’alloggio nei
pressi degli stabilimenti di istruzione CESPU e di
procedure amministrative in Portogallo.
ingresso@cespu.pt
italia@cespu.pt

