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Progetto cofinanziato Programma Operativo Regione Liguria 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 a valere 

sull’asse 3 “Istruzione e Formazione”

PROMOTORI E PARTNER

Il Master è promosso dal Dipartimento di Neuroscienze, 
Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze 
Materno-Infantili dell’Università di Genova sulla base 
di un’Associazione Temporanea di Scopo con SI4LIFE 
- Scienza e Impresa Insieme per Migliorare la Qualità 
della Vita e AESSEFFE - Agenzia Servizi Formativi.

Aderiscono al progetto le seguenti aziende e enti:
- Asl 3
- Asl 4
- Fondazione Cepim
- Co.R.E.R.H.
- U.I.L.D.M.
- F.I.S.M.
- Istituto Chiossone
- Fi.D.Es. Medica
- Fondazione Maugeri
- Polo PROVI
- Centro Clinico Nemo

INFORMAZIONI
Università degli Studi di Genova
Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, 
Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili
Largo Paolo Daneo 3
16132 Genova
tel. 010 353 70 90
email: testai@unige.it

www.masterfse.unige.it

21 MASTER
gratuiti

a Genova

infinite opportunità

Vuoi sapere di più 
su questo corso? 
Utilizza il QR code 
a lato

OBIETTIVI

Il Master ha come obiettivo la formazione 
del Fisioterapista specializzato nella riabilitazione 
domiciliare e a distanza, attraverso lo sviluppo 
di competenze specifiche intese al supporto 
e alla terapia di persone con disabilità acute 
o croniche utilizzando strumenti innovativi 
basati sulle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione (ICT) per il monitoraggio 
e l’assistenza a distanza.

PUNTI CHIAVE

Area: sanitaria
Sede: Genova
Inizio corso: maggio 2018
Durata: 1500 ore 
Format: full time, in aula
Iscrizioni: entro 16 marzo 2018

Per ulteriori approfondimenti sul Master è possibile 
scaricare la scheda informativa disponibile sul sito



PROFILO DEL CORSO

La figura in uscita dal Master risponderà alle 
importanti sfide che si delineano a livello 
europeo, nazionale e regionale, nel settore 
della Salute e Scienze della vita, attraverso la 
costruzione di un percorso di specializzazione 
che integri le competenze acquisite con la laurea 
con competenze specifiche legate alle nuove 
evoluzioni del settore della SALUTE, garantendo 
sia l’occupabilità futura di questi professionisti 
sia la qualità dell’assistenza.

DESTINATARI

Sono ammessi giovani e adulti in cerca 
di occupazione e occupati laureati in Fisioterapia 
o titoli equipollenti.
Il numero massimo di partecipanti è 20.

PROFILO PROFESSIONALE

Attualmente in Liguria e in Italia i laureati in 
fisioterapia, insieme a infermieri, OSS e assistenti 
familiari, sono una delle figure maggiormente 
coinvolte nelle cure domiciliari, sia attraverso 
percorsi di cura gestiti dal SSN (nei tre principali 
Livelli Essenziali di Assistenza - LEA definiti dalla 
normativa), sia nel settore privato accreditato. 
In particolare, negli ultimi anni si sta delineando 
uno spostamento netto dei laureati in fisioterapia 
verso il settore privato e la libera professione.

Il Fisioterapista specializzato nella riabilitazione 
domiciliare e a distanza supportata dalle tecnologie 
potrà mettere in gioco le proprie competenze sia 
come dipendente nel settore pubblico e privato 
convenzionato, sia in qualità di libero professionista.

SELEZIONE E ISCRIZIONI

La partecipazione al Master è gratuita. 
Il Master è interamente finanziato da Regione Liguria 
con fondi comunitari.
L’ammissione al Master avviene attraverso il 
superamento di una prova scritta e di un colloquio 
orale e la valutazione dei titoli.
La domanda di ammissione deve essere presentata 
entro le ore 12.00 di venerdì 16 marzo 2018.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Il Master, della durata di 12 mesi, 
si svolge da maggio 2018 a maggio 2019. 
Il Master si articola in 1500 ore di cui:

- 411 ore, attività formative d’aula e laboratori
- 639 ore, studio individuale e project work
- 450 ore, stage

Le lezioni frontali si terranno prevalentemente 
il giovedì pomeriggio, il venerdì e il sabato mattina 
per un ammontare di 16 ore settimanali, nel caso 
in cui si rendesse necessario completare il percorso 

formativo, saranno previste altre giornate di lezione 
nei restanti giorni della settimana.

La didattica frontale è organizzata in cinque 
moduli che affrontano le tematiche necessarie al 
profilo in uscita: patologie medico-chirurgiche e 
riabilitazione, analisi del movimento, ICT per la 
riabilitazione domiciliare e a distanza, assistenza 
domiciliare, l’equipe multidisciplinare. 

STAGE

Al termine della fase d’aula è prevista un’attività 
di stage individuale presso aziende del settore, 
con compiti attinenti agli ambiti di specializzazione 
offerti dal Master.

Gli stage verranno effettuati in strutture che 
hanno già da tempo sperimentato l’efficacia del 
nuovo approccio riabilitativo proposto nel Master, 
in questo modo gli iscritti potranno svolgere 
una prima esperienza nel mondo del lavoro, 
sperimentando le regole, le dinamiche e le relazioni 
della realtà aziendale. Costituisce, inoltre, per 
l’allievo una concreta possibilità di farsi conoscere 
e apprezzare, in vista di una possibile proposta di 
lavoro a fine stage.

TITOLO RILASCIATO
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