
Corso di laurea in

Fisioterapia
(Abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista)
Classe SNT/2
Le sedi sono: Verona, Rovereto, Vicenza

Obiettivi formativi
Il corso di laurea in Fisioterapia si propone di formare ope-
ratori sanitari in grado di svolgere, nell’ambito degli atti di
propria competenza, in via autonoma o in collaborazione
con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura
e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni
cognitive superiori e di quelle viscerali conseguenti ad
eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
Il corso si propone inoltre di offrire la capacità di utilizzare
almeno una lingua straniera, preferibilmente l’inglese, nel-
l’ambito specifico di competenza e per lo scambio di infor-
mazioni generali e la consultazione di riviste internazionali
di carattere scientifico. 

Progetto didattico
Il corso prevede ore di insegnamento dedicate all’attività
didattica e all’attività pratica integrate da tirocini.

Sbocchi professionali
Il laureato in Fisioterapia è un operatore sanitario che potrà
svolgere la propria attività professionale in via autonoma, o
nell’ambito di strutture sanitarie e assistenziali, pubbliche o
private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

I crediti formativi universitari
Il credito è l’unità di misura del lavoro svolto dallo studente
nelle attività di formazione per superare l’esame. Le attività
di formazione comprendono: 
- la lezione in sede universitaria (lezione frontale, semina-
rio, esercitazione); 
- il tempo dedicato alle attività di laboratorio ed alle attività
pratiche (tirocini e stage all’interno di aziende); 
- lo studio individuale. Il credito si acquisisce con il supera-
mento degli esami. Per ogni esame viene attribuito un
certo numero di crediti, uguale per tutti gli studenti, e un
voto (espresso in trentesimi), che varia a seconda del livello
di preparazione.
Per conseguire la laurea è necessario acquisire complessiva-
mente 180 crediti. 



PIANO DIDATTICO

Insegnamento Crediti

Scienze propedeutiche 
Scienze biologiche e psicologiche 25 

Scienze fisioterapiche 
Scienze mediche e chirurgiche 
Scienze della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva 55 

Scienze interdisciplinari cliniche 
Scienze umane e psicopedagogiche 
Scienze del management sanitario 18 

Attività formative autonomamente 
scelte dallo studente 9 
Attività formative relative alla preparazione 
della prova finale e alla verifica della 
conoscenza della lingua inglese 11 

Attività di laboratorio ed attività pratiche 
(tirocini e stage all’interno di aziende) 62 

TOTALE GENERALE 180


