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PRESENTACIÓN

LAUREA IN FISIOTERAPIA EN LA UNIVERSIDAD FRANCISCO  DE VITORIA

Nella facoltà di Fisioterapia dell’Università Francisco de Vitoria consideriamo di fondamentale importanza che gli studenti s’avvicinino 
alla loro futura professione in maniera olistica ed integrale. Affrontiamo questa sfida combinando due fattori fondamentali: la dimen-
sione scientifica e umana, in modo da poter compiere coi requisiti che l’esercizio della fisioterapia pretende nella società attuale. 
Dal primo anno, gli studenti ottengono una formazione teorica rigorosa, che sarà completata da un ampio programma di attività 
pratiche. Ma oltre la formazione scientifica, lo studente, attraverso la formazione umanistica, sarà abilitato ad intendere le neces-
sità del paziente interpretati in modo integrale.
Gli studenti che si laureano nella UFV, con un conoscimento approfondito dei principi fondamentali della fisioterapia, sono in gra-
do di valutare lo stato del paziente e diagnosticare il trattamento di recupero più appropriato secondo le sue necessità. Saranno 
quindi in grado di organizzare, pianificare, prendere decisioni e risolvere i problemi in modo autonomo, senza trascurare il lavoro 
di gruppo interdisciplinare.
Inoltre incentriamo la formazione degli studenti di fisioterapia in terapie manuali, mediante materie d’insegnamento specifiche, 
facoltative per coloro che desiderano specializzarsi in questo campo. Allo stesso modo promuoviamo anche l’ inserimento di un 
profilo CAFYD (ciencias de actividades físicas y del deporte), ossia materie relative ad attività fisiche e sportive, che consentiranno 
di potenziarlo mediante l’incorporazione di materie comuni ed convegni associazioni sportive come l’Atletico Madrid.
Le attività pratiche interne ed esterne sono la “pietra miliare” nel cammino accademico del futuro fisioterapista. Già dal primo giorno 
i studenti ricevono lezioni pratiche, per simulare le attuazioni in cui acquisiscono le abilità e competenze necessarie per il corretto 
svolgimento della loro futura professione. Di fatto, essendo fondamentale l’acquisizione di una serie di principi teorici e pratici, 
esigiamo e appoggiamo lo svolgimento di tirocini clinici esterni, che assicureranno la corretta interpretazione ed orientazione del 
trattamento integrale. 
Tali tirocini hanno un peso molto rilevante per la laurea in fisioterapia, e quindi inizieranno a partire dal  3° anno con una rotazione 
per centri pubblici e privati. Questi tirocini si concentreranno nella specializzazione traumatologica, in cui gli studenti potranno fare 
esperienza in ambiti diversi e lavorare con professionisti di vari ambiti sanitari.
Nel 4° anno gli studenti aumenteranno la loro esperienza clinica nel trattamento dei pazienti con differenti patologie in centri spe-
cializzati nello sport, geriatria, infanzia, neurología, ecc.
Alla fine del loro percorso universitario i giovani laureati in Fisioterapia avranno portato a termine un totale di circa 900 ore di pra-
tica.

Introduzione del direttore 

La missione della UFV è di aiutare ad ogni studente 
a sviluppare “il migliore di se”. Per questo moti-
vo diamo ai nostri alunni gli in strumenti adeguati 
e le motivazioni necessarie affinché si convertano 
in persone integre e capaci di intendere appieno 
la loro professione come un impegno di servizio 
incentrato sulla persona.
Per questo, i nostri studenti ricevono un accom-
pagnamento personale da parte dei docenti, alta-
mente specializzati ed impegnati nel compimento 
della loro funzione, capaci non solo di trasmettere 
le loro conoscenze, ma sopratutto il modo di eser-
citare la Fisioterapia in maniera integrale e comple-
ta. 

Pablo Terrón, direttore della Facoltà di Fisioterapia

PRESENTAZIONE DEL CORSO



PRESENTAZIONE DEL CORSO CHE COSA FA UN FISIOTERAPISTA?

La figura del fisioterapista può coprire principalmente tre grandi settori : il campo dell’assistenza sanitaria, l’area gestionale e 
l’insegnamento professionale. I Fisioterapisti a loro volta possono esercitare le loro attività professionali in vari settori, tra i quali 
per esempio:
- Fisioterapia Sportiva
- Fisioterapia Geriatrica
- Fisioterapia Neurologica
- Fisioterapia Infantile
- Fisioterapia Traumatologica 
- Fisioterapia Reumatologica

Inoltre, il fisioterapista deve essere a servizio della società per soddisfare la domanda circostante, che esige sia una solida for-
mazione scientifica, che un’atteggiamento aperto al apprendimento continuo.
Tutto ciò si ottiene mediante tecniche naturali, fisiche e meccaniche, cui noi, come istituzione formativa, ci sentiamo responsabili. 



Sin dal inizio del corso di laurea gli studenti di Fisioterapia realizzeranno una serie di attività pratiche, che permettono a prepararsi in 
concreto per le future specializzazioni cliniche. Essi comprendono: 
- L’elettroterapia
- L’idroterapia
- Fisioterapia neurologica (Bobath , Perfetti , Vojta ... ) .
- Fisioterapia Sportiva
- Fisioterapia Geriatrica e Pediatrica
- Fisioterapia Neurologica
- Fisioterapia infantile
- Fisioterapia traumatologica
- Fisioterapia reumatologica
- Fisioterapia cardio-respiratoria
- Terapia manuale ( Jones , Mitchell ... )
- Diagnosi fisioterapiche 
- Tecniche di palpazione
- Studio anatomico in cadaveri propri nei laboratori universitari

Queste sessioni pratiche si svolgeranno nelle nostre moderne istallazioni proprie della UFV:
1. Una sala di dimostrazione: circa 20 barelle regolabili in un ampio spazio, ideale per le pratiche in gruppi di 25-30 persone.
2. Una Sala “Elettroterapia”: Macchine ampio punta nel mondo della elettroterapia.
3. Laboratorio di Fisiologia
4. Laboratorio di dissezioni anatomiche

Inoltre nella UFV gli studenti di Fisioterapia imparano a svolgere un servizio che va oltre alla mera professione: 
- Lezioni di formazione umanistica applicata al corso di laurea, in un si impara a conoscere se stessi, ad analizzare, a giudicare, a discernere, 
ecc.
- Aiuto agli altri e trovare il significato della loro professione attraverso una corso di “Responsabilità Sociale” in cui gli studenti svolgeranno un vo-
lontariato e servizio nel terzo settore
- Realizzazione d’ un progetto trasversale, a partire dal primo anno in accompagnamento d’un tutor, con l’obbiettivo di combinare le proprie conos-
cenze professionali con le competenze e abilità sociali necessarie che il fisioterapista necessita ed elaborarlo infine nella propria tesi di laurea.

PRESENTACIÓN LEZIONI IN AULA



 LEZIONI IN AULA I TIROCINI

3 ° anno - CENTRI PUBBLICI :
- Ospedali : Negli ospedali pubblici gli studenti avranno modo di conoscere l’area traumatologica, l’area di terapia respiratoria, il lavoro in zona 

pelvica, come il trattamento di pazienti costretti a letto, cioè immobilizzati. Così potranno sperimentare il lavoro di diversi professionisti in diverse 

aree di specializzazione.

- Cliniche : La rotazione in centri e cliniche specializzate permetterà di lavorare nell’area traumatologica e con il paziente immobilizzato, insieme 

alla possibilità di assistere ad operazioni in loco.

4 ° anno - CENTRI DI ATTENZIONI PRIVATE SPECIFICHE
- Centri Sportivi: centri di assistenza privata specializzati come il CF Atletico Madrid, dove potranno fare pratica in strutture di fisioterapia sporti-

va.

- Centri Geriatrici: Lavoro in questo settore è la propria geriatria. Lo studente interdisciplinare partecipa alle riunioni con altri professionisti come 

infermieri, psicologi, geriatra.

- Recupero funzionale: Nei centri di recupero funzionale lo studente si dovrà confrontare ad un lavoro molto privato e specializzato richiesto dal 

paziente.

- Centri neurologici: Nei centri neurologici si lavorerà principalmente con pazienti che hanno subito un ictus o un embolia celebrale. 

- Centri d’infanzia: Allo stesso modo gli studenti dovranno assistere pratiche in centri specializzati in cui si lavora con bambini con lesioni neuro-

logiche

- Aree Respiratorie: In questi centri, gli studenti imparano a lavorare con i bambini con varie malattie del sistema respiratorio come l’asma, la 

bronchite e sinusite.



Alejandro Santodomingo . Studente del 2 ° di Fisioterapia

“La mia esperienza al UFV è piuttosto soddisfacente, i professori ti sono molto vicini ed esperti nel loro di settore. Questo ti dà più 
fiducia nel momento in cui ricevi la formazione.  Ogni giorno si impara qualcosa di nuovo che aiuterà l’indomani ad dare il migliore 
possibile di se stessi.”

Felipe Cucurella . Studente del 3 ° di Fisioterapia

“La vicinanza con gli insegnanti da stagista ha permesso la mia formazione non solo accademica, ma anche professionalmente e 
personalmente. Sono stato in grado di lavorare con persone meravigliose e scoprire le aree e le applicazioni fisioterapiche,  che 
non avrei mai immaginato.”

Ruben Ruiz Lazzaro. Tirocinio clinico in fisioterapia respiratoria “Fisiobronquial”

“Grazie allo stage clinico che c’è stato offerto dalla Francisco de Vitoria dell’Università ci siamo avvicinati in modo affidabile al 
mondo del lavoro che dovremmo affrontare un domani. Guidati dalla mano di grandi professionisti siamo stati guidati e consigliati il 
modo più appropriato.”

 

Monica Lopez. Studentessa del 3 ° di Fisioterapia

“Mi piace studiare nella l’Università Francisco de Vitoria, perché è una scuola completa, innovativa e motivante. Dove gli insegnanti 
e gli studenti svolgono uno sforzo reale per la ricerca e la pubblicazione.”

Mercedes Franco: specialista in Fisioterapia  estetista . Coordinatrice di estensione universitaria.

“In Messico abbiamo visitato il CRIT della città del Messico appartenente alla Fondazione Teleton. Abbiamo trascorso una settima-
na e mezzo meravigliosa in cui gli studenti si sono pienamente immersi nella vita del fisioterapista specializzato in Fisioterapia Pe-
diatrica. Hanno potuto sperimentare diversi ambiti quali la neurologici, cardio-respiratori, traumatologici e perfino ortopedici. Inol-
tre, ricevettero un insegnamento ricchissimo in quanto a valori umani, il trattamento dei malati e della solidarietà . Un’esperienza 
unica e incomparabile.”

Sergio Valverde Retriever. Fisioterapista del equipe di Fisioterapisti presso la Clinica La Luz.
 
“Durante i miei anni accademici presso l’Università Francisco de Vitoria, ho goduto di una formazione ottima in quanto allo sviluppo 
di capacità e competenze necessarie per essere un bravo fisioterapista. Inoltre questa università mi insegnò valori a livello personale, 
che al giorno di oggi applico ai miei pazienti .”

ESPERIENZA UFV



PIANO DI STUDIO

Offriamo un piano di studio unico e a misura delle esigenze del XXI secolo! Nel quale combiniamo una formazione umana integrale con una for-
mazione tecnico-scientifica.
Sin dal primo giorno gli alunni saranno chiamati di mettere in pratica quanto appreso in aula. La partecipazione attiva in classe è tanto importante 
quanto lo sviluppo di dinamiche di gruppo o la partecipazione a seminari e gruppi di lavoro.
Inoltre, gli studenti avranno una formazione specializzata in terapie manuali. Gli Studenti condurranno un progetto trasversale dal primo anno, in 
cui saranno appoggiati da un tutor, in cui la priorità sarà di unire alle proprie conoscenze professionali con competenze e abilità sociali, indispen-
sabili per un buon fisioterapista, affinché difenderlo della discussione della tesi di laurea finale.



Università di Fortaleza ( Fortaleza, Brasile) • Finis Terrae University (Providencia , Santiago de Chile) • Universidad del Rosario (Bogotá , Co-

lombia) • Universidad del Rosario (Ecuador) • Università Autonoma di Guadalajara (Guadalajara , Messico) • Università del Verbo Incarnato (San 

Antonio , Texas ,USA) • Università degli Studi di Brescia (Brescia, Italia)• Université de Liège (Liege, Belgio).

L’esperienza internazionale apporta allo studente un inestimabile valore aggiunto ed apertura mentale, non solo a livello professionale, ma sopra-
tutto a livello personale. Siccome riteniamo che un soggiorno all’estero sia una esperienza unica, la Facoltà di Fisioterapia dell’Università Francisco 
de Vitoria incoraggia gli studenti di approfittare nel  3 ° e 4 ° anno di uno dei tanti scambi internazionali.

Université de Liège

Universidad Finis Terrae

Universidad del 
Rosario

Universidad Autónoma 
de Guadalajara

University of the incarnate 
Word (San Antonio Texas)

Universidade de Fortaleza 
- Unifor

Universitá degli studi di Brescia

I nostri studenti  hanno la possibilità di scegliere 
tra 9 destinazioni europei ed Americani.
In più, nel 3 ° e 4 ° anno gli studenti hanno 
l’opportunità di godere di viaggi internazionali 
verso destinazioni come il Messico, dove avranno 
l’occasione di conoscere diverse aree fisioterapi-
che, dalla neurologia, ortopedia o pediatrica.

Un’altra delle nostre priorità è di incorporare 
l’insegnamento della lingua inglese nel piano di 
studi. Gli studenti del 3 ° e 4 ° anno completeran-
no un corso di inglese tecnico. Inoltre, il nostro 
Centro Linguistico offre a chi lo desidera, corsi di 
francese, tedesco, italiano, e ovviamente anche 
di spagnolo.

Gli studenti del 3 °anno in Messico visitando il CRIT della Città del appartenente alla Fondazione Teleton.

ESPERIENZA INTERNAZIONALE

Universidad del 
Rosario



PERCHE’ STUDIARE NELLA UFV ?

- Perché abbiamo un Piano di Studio modellato a misura delle esigenze del XXI secolo.

- Perché sin dal primo giorno i studenti mettono in pratica quanto appreso, si espongono attivamente a lezione, imparano a cos-
truire dinamiche di gruppo, partecipano a seminari e gruppi di lavoro, ecc ...

- Perché gli studenti ricevono corsi di formazione in terapie manuali.

- Perché si svolgeranno oltre 900 ore di esercitazione di pratica clinica (tirocini in loco all’interno di palestre e centri terapici cliniche, 
ospedali pubblici e privati, centri sportivi della Comunità di Madrid ...).

- Perché gli studenti che si laureano presso UFV sono in grado di valutare, diagnosticare ed applicare il trattamento più appropriato 
per il recupero dalla patologia del proprio paziente, tenendo in conto fattori clinici ed umani.

- Perché disporranno di aule moderne dotate di attrezzature di ultima generazione tecnologica, come per esempio la sala di di-
mostrazione, quella per l’elettroterapia, per le dissezioni anatomiche e per esercitazioni in fisiologia.

- Perché gli studenti potranno godere di soggiorni di studio semestrali o annuali all’estero, in Europa, negli Stati Uniti e in America 
Latina.

- Perché secondo il Consiglio Economico e Sociale della Comunità di Madrid siamo la prima università in Spagna a livello di valoriz-
zazione e crescita della persona e terzi in quanto alla qualità d’insegnamento.

- Perché imparare da grandi maestri che combinano l’insegnamento con la loro attività professionale.

- Perché saranno in grado di realizzare un’attenzione fisioterapica completa, svolgendo un servizio integrale alla persona in una 
prospettiva che va oltre quello professionalizzante, assicurando così un’assistenza a livello personale e un lavoro di servizio alla 
società.

- Perché adattiamo i costi e le tasse universitarie alle esigenze del mercato e disponiamo di una vasta gamma di borse di studio 
per facilitare i pagamenti.
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