
Come ottenere l’abilitazione in Italia, dopo aver studiato in Slovenia 

In Italia, la laurea in fisioterapia è un titolo cosiddetto “abilitante”, cioè ha valore di esame di abilitazione e quindi chi lo 
ottiene può esercitare la professione di fisioterapista. In Slovenia, la Laurea e l’esame di stato, in questa materia, sono 
invece distinti. Gli studenti Italiani che hanno studiato qui, dunque, necessitano di un passo ulteriore perché sia loro 
riconosciuto il diritto di lavorare come fisioterapisti autonomamente, su tutto il territorio europeo.  
Le vie per ottenere l’abilitazione sono principalmente due: 

1. Riconoscimento crediti da parte delle Università Italiane
L’Università, in Italia, è considerata ente autonomo, quindi ogni istituto può sindacare sull’ammissione all’esame di 
laurea di uno studente straniero. Secondo il Ministero della Sanità Italiano, chi è in possesso di un titolo di laurea 
straniero può chiedere di essere ammesso direttamente alla prova finale, senza quindi dover superare l’esame 
d’ingresso. Le condizioni perché l’ammissione avvenga sono, in genere:  

• La possibilità per l’università di accogliere nuovi studenti (se è a numero chiuso). 
• Il riconoscimento parziale o totale dei crediti formativi (ECF, in Italia CFU) ottenuti presso l’istituto straniero. 

Lo studente dovrà quindi rivolgersi direttamente ad una Università italiana e chiedere quali documenti sono necessari 
per ottenere il riconoscimento dei crediti. In quasi tutti gli istituti è presente un ufficio o una segreteria che si occupa di 
studenti stranieri, di riconoscimento titoli o di internazionalizzazione. 
ATTENZIONE: Come già detto, l’Università ha una certa autonomia, riguardo al riconoscimento dei titoli. Quindi non è 
detto che a uno studente già laureato, venga concessa l’ammissione direttamente alla tesi finale. Probabilmente sarà 
invece ammesso al secondo o al terzo anno di studio e dovrà proseguire il suo percorso, arrivando nuovamente alla 
laurea.  
Il percorso per ottenere il riconoscimento è definito dalle varie università. In genere è possibile trovare informazioni al 
riguardo sulle pagine web dedicate a ciascun istituto. 
Ad esempio: Per l’Università di Torino, responsabile delle lauree in fisioterapia è il dipartimento di Scienze Chirurgiche. 
Le domande qui possono essere presentate tra il 15 Marzo ed il 30 Aprile, alla Segreteria studenti stranieri, corredate di 
tutta la documentazione necessaria: Documento di identità, Marca da bollo, copia o originale del diploma di maturità e, 
ovviamente, del titolo accademico, con dichiarazione del centro enic-naric di riferimento o dell’ambasciata/consolato 
italiano. 
I documenti saranno controllati dalla segreteria di riferimento e poi la richiesta sarà inviata alla commissione docenti, 
che entro tre mesi deciderà al riguardo. Se allo studente verranno convalidati tutti i crediti, potrà accedere direttamente 
all’esame di Laurea. La convalida parziale darà luogo invece all’ingresso al secondo o al terzo anno di studi. 
In quasi tutte le Università, la facoltà di fisioterapia è a numero chiuso, quindi sarà possibile accedere agli anni di corso 
solo se ci saranno posti disponibili. In genere invece non ci sono problemi per l’ingresso, qualora sia soltanto per 
sostenere l’esame di Laurea. 
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