
Per L'a.a. 2012-2013 sarà PossIBILe effeTTuare IL 30 % DeLLa 
DIDaTTIca (cIrca 90 ore) aTTraverso metodiche ONLINE. 
cIò consenTIrà DI rIDurre La Presenza oBBLIgaTorIa In auLa. 
sI soTToLInea, InoLTre, che sono PrevIsTe cIrca 60 ore DI assenza (IL 20% DeLLa
DIDaTTIca fronTaLe)

obiettivi foRmativi

il percorso formativo del master in posturologia e biomeccanica si basa su un
ampio ricorso a metodologie attive per l'insegnamento. Le lezioni frontali

comprenderanno esercitazioni teorico-pratiche, creazione di gruppi di
ricerca sperimentale, incontri con esponenti del mondo imprenditoriale e
della pubblica amministrazione.
La presenza di Docenti di levatura nazionale ed internazionale, di Tutors

qualificati e di esperti provenienti dal mondo delle professioni sanitarie e delle
attività produttive, il Master si propone di formare una figura professionale
altamente competente nel campo della Posturologia e della Biomeccanica, inserita
in un contesto di know how clinico-assistenziale avanzato. In particolar modo il
modulo di “Diagnostica per immagini” e “Biometria digitalizzata” consentirà
all'utente-studente una avanzata conoscenza dei principi cardine di una corretta
diagnosi e relativo piano terapeutico. L'approfondimento di tecniche avanzate di
Biometria consentirà anche una attività di sperimentazione scevra di rischi per il
paziente, connotato saliente del master in oggetto.
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www.masterposturologiapalermo.it

Le vaRie categoRie pRofessionaLi inteRessate avRanno una medesima
foRmazione in postuRoLogia e biomeccanica onde poteR stimoLaRe La
cRescita pRofessionaLe in un'ottica di medicina sociaLe integRata. La

quaLifica di masteR univeRsitaRio consentiRà aLLe figuRe
pRofessionaLi un punteggio peR eventuaLi concoRsi pubbLici e/o

pRivati. in base aLLa nuova Legge suLLa pubbLicità in sanità, i titoLi
peRsonaLi univeRsitaRi possono esseRe esposti e pubbLicizzati.  

peRcoRso foRmativo

Il monte ore delle attività è di 1.500. I crediti riconosciuti al termine del Master ammontano a
complessivi 70 cfu. Il programma formativo si articola nel modo seguente:
•  Lezioni frontali: 300 ore / 30 cfu
•  seminari, incontri di studio, convegni: 300 ore / 15 cfu
•  Tirocini presso strutture accreditate: 500 ore / 10 cfu
•  attività di ricerca per Tesi sperimentale: 300 ore / 7 cfu
•  studio individuale: 100 ore / 8 cfu
impoRtante: i tirocini pratici (a parte quelli previsti in aula o in modalità di e-learning), potranno
essere effettuati in tutti i posturalab center diffusi attualmente in oltre 10 regioni italiane.

iL masteR saRà stRuttuRato su 8 aRee scientifico-discipLinaRi:
1. neurofIsIoLogIa eD eMBrIoLogIa: 48 ore + 5 cfu
2. BIoMeccanIca e cIBerneTIca: 48 ore + 5 cfu
3. PosTuroLogIa cLInIca: 72 ore + 7 cfu
4. osTeoPaTIa PosTuraLe: 12 ore + 1 cfu
5. TeraPIa ManuaLe: 22 ore + 2 cfu
6. scIenze MoTorIe e rIaBILITaTIve: 48 ore + 5 cfu
7. MeDIcIna PsIcosoMaTIca: 16 ore + 1 cfu
8. DIagnosTIca Per IMMagInI, BIoMeTrIa DIgITaLIzzaTa,

esaMI sTruMenTaLI: 34 ore + 4 cfu

segreteria organizzativa e coord. didattico-scientifico

ass. PosturaLaB ITaLIa www.posturalab.com
via L. grassi, 9 - 90135 Palermo  info@posturalab.com
Dr. salvo Bonvegna 339.4083118
Dr. Pasquale Isgrò 328.9162174
sig.ra sonia guzzo 091.6514378 - 333.4578177
posturologia@unipa.it - info@masterposturologiapalermo.it

www.posturalabschool.com
uRp: Dr. alessandro Di Leo 389.9629834

info e costi

Il costo di partecipazione al
Master è di   € 3.000,00 per

ciascun iscritto (salvo
eventuali borse di studio

stabilite dal coordinatore e
dal comitato ordinatore).

nota La quota di iscrizione potrà essere
rimborsata solo ed esclusivamente nel
caso in cui il corso non venga attivato. In
tal caso lo studente, per ottenere il
rimborso, dovrà presentare un’istanza al
Direttore del Master.

il bando di concorso, l’elenco dettagliato dei titoli 
di ammissione e la scadenza delle domande sono 
visionabili e scaricabili sul sito:
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