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Titolo  Posturologia e Biomeccanica 

Livello  I livello 

Dipartimento/Scuola proponente Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 

dell’Esercizio Fisico e della Formazione (SPPEFF) 

dell’Università degli Studi di Palermo 

Coordinatore  

e-mail: 

Prof. Angelo Iovane  

angelo.iovane@unipa.it 

Coordinatore Vicario 

e-mail: 

Prof. Giuseppe Messina 

giuseppe.messina17@unipa.it 

Master Interateneo 

Sedi esterne 
No 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
No 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
No 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
No 

 Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per 

l’ammissione 

 Laurea di I Livello 

 Diplomi equipollenti. 

Destinatari del Master L-22; Laurea in Scienze motorie V.O. (050, 051); Diploma 

ISEF; LM-41; LM-46; LM-67; LM-68; L-33; LM-51-58/ 

V.O.; L-24; L/SNT2; Fisioterapisti; Terapisti della 

riabilitazione; Massofisioterapisti con titolo equipollente; 

Ortottisti ed assistenti di oftalmologia; Logopedisti; 

Podologi; Tecnici Ortopedici; Terapisti della 

neuropsicomotricità; Tecnici di radiologia; Terapisti 

occupazionali; L-SNT/3; L-SNT/; LM-6; L-13. 

 
Possono, altresì, presentare domanda di ammissione alla 

selezione gli studenti privi del titolo di laurea richiesto per 

l’ammissione, ma che ne conseguano il possesso prima della 

data prevista per l’immatricolazione al Corso di Master. 

Conoscenza lingua straniera per accesso 

al Master 
nessuna 
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Obiettivi del Corso  Formare “Esperti in Posturologia e Biomeccanica” in grado 

di poter interagire con altre figure professionali in un’ottica di 

Medicina Integrata. La specifica formazione in Valutazione 

Posturale Strumentale, potrà essere sfruttata immediatamente 

in ambito lavorativo, consentendo l’utilizzo di 

apparecchiature non invasive di ultima generazione, ad 

esempio per verificare il poligono d’appoggio (Stabilometria) 

in ausilio agli Specialisti in disordini dell’equilibrio e 

dell’udito. L’apprendimento nei vari moduli, di metodiche 

preventive, rieducative e riabilitative, nell’ambito delle 

Disfunzioni Posturali, consentirà, secondo la specifica classe 

di laurea di provenienza, una moderna e qualificata opera di 

assistenza. La Posturologia è certamente Prevenzione ed 

opera principalmente nello stadio disfunzionale. 

Sbocchi professionali Settore pubblico e/o privato. 

Articolazione del Piano Didattico  
• Frequenza prevista: 

Frequenza giornaliera: N. 3 incontri al mese per 12 mesi 

N. tot incontri: 36 

Frequenza nei giorni di: venerdì, sabato, domenica 

Mattina: ore 9/13, Pomeriggio: 14/18. Per N. 8 ore 

giornaliere 

 

• Descrizione del programma formativo e didattico e 

distribuzione dei crediti formativi: 

Lezioni frontali + studio individuale ore:  149+226 

 CFU: 15 

Esercitazioni, laboratori ore:  150+225 

 CFU: 15 

Seminari, incontri di studio, convegni, ore:  75+125 

 CFU: 8 

Tirocinio/stage/progetti di ricerca ore:  400 

 CFU: 16 

Tesi - Prova finale ore:  150 

 CFU: 6 

 

Moduli didattici 
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- (BIO/16) Embriologia dei recettori del Sistema tonico-posturale 

(CFU 2) 

- (MED/26) Neurofisiologia generale e dei recettori del sistema 

tonico-posturale (CFU 4) 

- (BIO/16; M-EDF/01) Anatomia e Biomeccanica dei recettori del 

sistema tonico-posturale (CFU 4) 

- (M-EDF/01; M-EDF/02) Posturologia generale (CFU 10) 

- (M-EDF/01; M-EDF/02; MED/36) Diagnostica per immagini e 

valutazione posturale strumentale (CFU 5) 

- (M-EDF/01; M-EDF/02; MED/50) Posturologia speciale e 

metodiche di intervento integrato (CFU 9) 

(M-PSI/02) Medicina psicosomatica, caratteriologia e medicine 

complementari (CFU 4) 

Informazioni sullo stage  Stage e tirocini saranno svolti presso le strutture 

universitarie coinvolte, nei progetti di ricerca già attivi dalle 

precedenti edizioni o di prossima attivazione, presso le sedi 

di Posturalab Italia od altre in convenzione. 

Numero partecipanti Min 20 – Max 40 

Costo di partecipazione € 3.000,00 

Eventuali borse di studio  N 2 borse di studio da € 1.000,00 cadauna, erogate 

dall’Associazione POSTURALAB Italia, per studenti disagiati 

e/o disabili. 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 
Da aprile 2022 ad aprile 2023 

Sito internet  http://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.pedag.edellaforma

zione/master/posturologiaebiomeccanica  

Social Network (Facebook, Instagram…) Facebook 

Indirizzo mail dedicato posturologia@unipa.it 

Relazione (breve descrizione sulle 

precedenti edizioni). 

Le 9 edizioni precedenti hanno diplomato 301 Posturologi di 

varie categorie professionali, consacrando il Master in 

Posturologia e Biomeccanica come il principale Master 

autofinanziato dell’Università di Palermo, ponendolo ai 

vertici della formazione del settore in ambito nazionale. 

La percentuale di inserimento nel mondo del lavoro o di 

rafforzamento professionale è pari al 95%. 

Oggi esiste sempre più da parte della popolazione, una 

richiesta di discipline operanti in modo “Complementare ed 

Integrato” per un ritorno alla “Medicina della persona”. 

Ambito di interesse (I Master di I e II 

livello dovranno riguardare le tematiche 
Salute 
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di interesse per l’Ateneo, individuate 

all’interno della piattaforma ANS di 

seguito riportate - Agricoltura, Agro-

alimentare, Architettura e Costruzioni, 

Attività Imprenditoriali e Commerciali, 

Bioetica, Criminologia, Diritto, Discipline 

Umanistiche, Ingegneria ed Ingegneria del 

Commercio, Istruzione, Marketing, 

Mobilità e Trasporti, Nautica, Risorse 

Umane, Salute, Sanità, Scienze Biologiche, 

Scienze Fisiche, Scienze Matematiche e 

Statistiche, Scienze Sociali e 

Comportamentali - e di altre relative ad 

ulteriori ambiti di interesse) 

Centro di gestione amministrativo-

contabile (Dipartimento/Scuola di Ateneo) 

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 

dell’Esercizio Fisico e della Formazione. 

 

mailto:master@unipa.it

