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CARATTERISTICHE
Durata: 1 anno
Lezioni: online
Moduli pratici: in presenza nel campus 
di Novedrate (Como). È possibile 
svolgere la parte pratica anche nelle sedi 
accademiche a Palermo, Roma e Napoli, 
previo raggiungimento di un numero 
minimo di iscritti.

REQUISITI E DESTINATARI
Laureati triennali e magistrali in Scienze 
delle attività motorie, diplomati ISEF, 
podologi, tecnici ortopedici, fisioterapisti, 
medici, odontoiatri, ortottisti, ingegneri 
biomedici.  Altre classi di laurea ed 
equipollenza titoli a discrezione del 
consiglio scientifico.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Operatore specializzato in valutazione 
posturale strumentale.
IN COLLABORAZIONE CON



Presentazione 

Il master nasce dall’esigenza di colmare un vuoto accademico 
nel settore: esistono infatti vari master afferenti l’area della po-
sturologia ma questi, pur fornendo una formazione generale 
di base e una panoramica delle metodiche principali di riedu-
cazione posturale, non coprono l’ambito della valutazione po-
sturale strumentale e dell’analisi del movimento.

La figura formata da questo master è un operatore specializ-
zato in grado di lavorare in strutture sanitarie pubbliche e 
private che utilizzano apposite apparecchiature per la preven-
zione e il monitoraggio di molteplici disfunzioni e patologie di 
vario ordine e grado.

Coordinatore master: Prof. Filippo Macaluso
Coordinatore scientifico: Prof. Dott. Giuseppe Messina
Docenti: Prof. Pietro Picerno

Dott. Enzo Iuliano
Dott. Paolo Bartolucci
Dott. Christian De Martino
Dott. Luca De Martino
Dott. Daniele Raggi
Dott. Luca Russo

Piano di Studi

VALUTAZIONE POSTURALE STRUMENTALE
ED ANALISI DEL MOVIMENTO

SSD INSEGNAMENTO CFU erogazione

M-EDF/01 Posturologia generale 6 online

M-EDF/02 Posturologia sportiva 6 online

M-EDF/01 Modulo pratico di posturologia generale 1 in presenza

M-EDF/02 Modulo pratico di posturologia sportiva 1 in presenza

M-EDF/01 Valutazione posturale e strumentale in 
ambito clinico e sportivo 6 online

M-EDF/02 Analisi del movimento in ambito clinico 
e sportivo 6 online

M-EDF/02 Modulo pratico di analisi del movimento 1 in presenza

M-EDF/01 Modulo pratico di valutazione posturale 
e strumentale in ambito clinico e sportivo 1 in presenza

BIO/09 Chinesiologia posturale 3 online

BIO/09 Posturologia e tecniche manuali integrate 3 online

MED/33 Ergonomia 6 online

BIO/16 Valutazione antropometrica e della 
composizione corporea 4 online

M-EDF/01 Attività motoria preventiva, compensativa 
e rieducativa 6 online

 Un’attività a scelta tra

MED/34 Attività motoria per le malattie 
neurodegenerative 6 online

Tirocinio 6 in presenza

     

Prova finale 4  


