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DURATA 
3 anni / 6 semestri

CREDITI FORMATIVI 
180 ECTS

CAMPUS 
Capodistria, Maribor

CONDIZIONI  
DI ISCRIZIONE  
Diploma di istruzione secondaria 
superiore di qualsiasi scuola  
di secondo grado. 

LINGUA 
Italiana 

TITOLO OTTENUTO  
Laurea in fisioterapia 

SCADENZA  
DELLE ISCRIZIONI 

Settembre  

FATTI 
PRINCIPALI

In merito all’abilitazione all’esercizio della professione la 
differenza tra il percorso formativo italiano e sloveno è la 
seguente: in Slovenia il Corso di studio ha la durata di 3 anni 
e comprende un numero di ore di pratica clinica che non 
è definito dalla legge: secondo l’accreditamento di Alma 
Mater Europaea – ECM sono previste 920 ore di pratica clinica 
e altre 600 ore a scelta prima della laurea. Il Corso di studio 
si conclude con la laurea. Dopo la laurea va espletato il 
praticantato post-laurea, da 6 a 9 mesi, dopodiché il candidato 
deve sostenere l’esame abilitante di stato presso il Ministero 
della Salute sloveno con il quale si ottiene l’abilitazione 
all’esercizio della professione. Secondo i candidati italiani, 
laureati in AMEU – ECM, questi ultimi hanno sostenuto con 
successo l’esame abilitante presso il Ministero, con l’interprete 
italiano. Va sottolineato che il Corso di studio di Fisioterapia 
AMEU – ECM è accreditato in Slovenia e la laurea è valida in tutti 
i paesi europei. Per l’anno accademico 2017/18 Alma Mater 
Europaea – ECM sta aprendo un dipartimento di Fisioterapia 
a Capodistria dove il Corso sarà svolto sia in lingua slovena 
che in lingua italiana, il che garantirà la parità in merito al 
bilinguismo stabilito dalla Costituzione slovena. 

Alma Mater Europaea ECM (AMEU 
- ECM) è un istituto d’istruzione 
superiore giovane e dinamico, 
fondato nel 2007 a Maribor, Slovenia. 
Attualmente offriamo 20 programmi 
di studio in tutte e tre le aree 
dell’Accordo di Bologna e in 4 sedi 
in Slovenia. Disponiamo inoltre del 
centro di consultazione a Zagabria e 
a Salisburgo. Dal 2012, l’AMEU - ECM 
opera sotto il patrocinio accademico 
e istituzionale dell’Accademia 
Europea delle Scienze e delle Arti 
di Salisburgo (EASA). EASA riunisce 
più di 1.900 scienziati, professori, 
esperti e artisti, tutti parte della rete 
accademica dell’Alma Mater Europaea 
dell’Accademia Europea delle 
Scienze e delle Arti.

SULL’ALMA MATER 
EUROPAEA ECM
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“In termini di esperienze positive, questa Università mi ha dato accesso 
al migliore livello di istruzione nel campo della Fisioterapia mettendomi 
a disposizione lezioni tenute da professori scelti fra i migliori in Italia e 
Slovenia. Gli studenti sono quindi considerati il cuore del sistema educativo 
e l’offerta formativa su base privata affronta la gestione delle risorse in 
maniera flessibile: i limiti imposti al settore dell’istruzione superiore in 
Italia negli ultimi anni hanno tenuto infatti le istituzioni concorrenti un 
passo indietro nella risposta alla domanda degli studenti. AMEU è invece al 
passo con i tempi. Mi sento inoltre parte di una strategia di innovazione e di 
ricerca che esplorerà nuovi ruoli di creazione di conoscenza, in materia di 
innovazione e di crescita della comunità universitaria.”

Vittorio Zanello

L’università AMEU ha rappresentato nella mia formazione professionale un 
valore aggiunto e nella mia vita ha determinato una crescita personale di 
grande rilievo. 

Ho usufruito in questi anni di un livello altissimo di istruzione perchè i 
docenti del corso di laurea  presentavano gli argomenti di studio con le 
metodiche didattiche più innovative e con i risultati più importanti  che la 
ricerca scientifica  metteva a disposizione. Tutti gli aspetti organizzativi 
relativi ai contenuti delle discipline erano sempre a disposizione degli 
alunni che potevano scaricare non solo le dispense cartacee ma soprattutto 
potevano rivedere tutte le lezioni in podcast. Il rapporto con tutti gli 
insegnanti è stato continuo perchè non si esauriva solo nel momento delle 
lezioni ma la loro disponibilità era sempre ampia e continua per colmare 
qualunque richiesta.

Ma soprattutto   è stato determinante sentirmi in qualunque momento del 
mio corso di studi protagonista  della vita universitaria, avere un ruolo attivo 
in tutte le attività che mi hanno permesso di incontrare anche  parlamentari 
ed alcuni  ministri sloveni per  contribuire a rendere ottimale l’esperienza 
degli studenti italiani in AMEU. 

Fernando Insolia

  Mirhada Šehić  
Direttore del corso

  Živa Arko

  Tanja Angleitner 
Sagadin

  Dunja Barak  
Smešny

  Dragan Belci

  Maurizio Belci

  Giovanni Bilardi

  Renato Capurro

  Ricardo Caruso

  Ivan Didović

  Lara Elezović

  Andrea Faggian

  Violetta Insolia

  Mladen Jašić

  Barbara Kercman

  Aniello Langella

  Giuseppe Magliulo

  Uroš Marušič

  Danijela Panić

  Astrid Prašnikar

  Marinko Rade

  Fabiana Radicati

  Danijela Rosanda

  Veljko Šantić

  Mirela Vučković

LA NOSTRA FACOLTÀ -  
DIPARTIMENTO 
ITALIANO

Gentile futuro studente  
di Alma Mater Europaea – ECM, 

ci congratuliamo con Lei per aver scelto di  
studiare in AMEU – ECM.

Siamo lieti di poterLe comunicare che i candidati che 
adempiono alle condizioni richieste per l’iscrizione  
al Corso di studio in questione saranno accettati. 
Vogliamo esprimere i nostri ringraziamenti per la 
fiducia mostrataci nella preiscrizione.

Maggiori informazioni in merito allo svolgimento delle 
iscrizioni e alla documentazione necessaria Le saranno 
inviate insieme all’invito ufficiale per l’iscrizione.

Per ulteriori informazioni rimaniamo sempre  
a disposizione: fisioterapia@almamater.si  
e  +386 59 335 200.

Saremo lieti di poter costruire il futuro con Lei!

LA VOCE DELLO STUDENTE
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LE OPPORTUNITÀ  
DI LAVORO

Diploma di istruzione secondaria 
superiore di qualsiasi scuola di  
secondo grado. 
Nel caso in cui venga approvato il 
decreto sull’ammissione a numero 
chiuso, i candidati verranno scelti in 
base al voto finale all’esame di maturità 
(50%), e in base alla media  
del terzo e quarto anno della scuola  
di secondo grado (50%). 

CONDIZIONI  
DI ISCRIZIONE

I laureati in questo settore potranno 
trovare lavoro nei centri sanitari primari, 
secondari o terziari, pubblici o privati, 
presso vari istituti, centri benessere, 
istituzioni sociali, scuole specializzate, 
club sportivi nazionali o all’estero. 

POTRANNO LAVORARE PRESSO: 

  ospedali, 
  case di cura, 
  consultori, 
  ambulatori generici e specialistici, 
  istituzioni sanitarie, 
  studi medici, 
  centri benessere, 
  case di riposo, 
  istituti per la riabilitazione  

dei disabili, 
  pronto soccorso, 
  studi medici privati. 
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DEL PROGRAMMA
STRUTTURAZIONE

Fisioterapia è uno dei programmi di studio più 
richiesti in Slovenia tra gli studenti. Da numerose 
ricerche, condotte in Europa e anche in Slovenia, 
risulta che esiste una notevole carenza di laureati 
in fisioterapia e che le opportunità di lavoro in 
Slovenia e nei paesi confinanti sono molte. 

IL PROGRAMMA DI STUDIO ADATTATO AI 
BISOGNI DELLA POPOLAZIONE EUROPEA 

Il programma di studio è allineato con i bisogni 
della popolazione europea, diretto a ridurre i costi 
delle cure e della riabilitazione, garantendo una 
solida base per un lavoro fisioterapico efficace e  
di alta qualità. 

PROGRAMMA DI STUDIO 

L’ obiettivo principale del corso è quello di 
formare il candidato al fine del conseguimento 
della laurea in fisioterapia. La formazione 
mirerà all’acquisizione degli apprendimenti  
pratici e teorici necessari a prestare 
qualitativamente la propria professione nel 
settore della prevenzione, cura e riabilitazione 
dell’adulto e del bambino. Il laureato potrà così 
svolgere la propria professione nelle istituzioni 
sanitarie pubbliche e private, di primo e 
secondo livello e nelle comunità in generale.

1° ANNO
No. Corso

1 Anatomia ed istologia
2 Abilità comunicative
3 Fisica
4 Etica professionale
5 Competenze speciali 1
6 Valutazione fisioterapica
7 Metodologia della ricerca
8 Terapia fisica strumentale
9 Anatomia funzionale

10 Biochimica e microbiologia
11 Assistenza sanitaria
12 Elettivo

2° ANNO
No. Corso
13 Psicologia
14 Fisiologia con patofisiologia
15 Terapia manuale 1
16 Biomeccanica
17 Fisioterapia 1
18 Fisioterapia 2
19 Chinesiologia clinica
20 Tematiche speciali in fisioterapia 1
21 Medicina clinica 1
22 Medicina clinica 2
23 Elettivo
24 Elettivo

3° ANNO
No. Corso
25 Medicina riabilitativa
26 Terapia manuale 2
27 Medicina clinica 3
28 Fisioterapia 3
29 Competenze speciali 2
30 Igiene e medicina sociale
31 Legislazione del servizio sanitario
32 Elettivo
33 Praktikum
34 Tesi di laurea

ELETTIVI
No. Corso

1 Gerontologia
2 Informatica
3 Terminologia medica
4 Radiologia
5 Terapia occupazionale
6 Cure palliative
7 Attività sportive per i disabili
8 Terapia respiratoria
9 Medicina clinica 4

10 Pronto soccorso
11 Massoterapia
12 Tematiche speciali in fisioterapia 2
13 Bendaggio funzionale
14 Inglese
15 Elementi di pratica clinica 1
16 Elementi di pratica clinica 2
17 Elementi di pratica clinica 3
18 Esame finale

*in grassetto le materie obbligatorie per l’ammissione all’anno successivo
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IN 

THE HEART 

OF 

EUROPE

STATE PENSANDO 
DI STUDIARE 
IN SLOVENIA?

Sono più che felice di  
vivere in questo paese 

cordiale e sicuro, con un 
buono sviluppo economico, 

e incredibilmente bello. 
Le condizioni di studio 
eccellenti e gli studenti 
provenienti da tutto il 

mondo fanno della Slovenia 
un paese dove studiare 

veramente unico.

La Slovenia è un paese 
sicuro e pulito che offre 

paesaggi di grande varietà. 
Non vi pentirete mai di aver 

studiato in Slovenia.

Una delle cose più incredibili 
dello studio in Slovenia è  

il fatto che il paese e le sue 
città sono piccole, ma  

offrono di tutto e di più.  
Si tratta di un ambiente dove 

potete imparare molto, 
espandere la propria rete 

sociale e divertirvi.

Siamo felici di darvi il benvenuto nella nostra 
comunità accademica conosciuta in tutto il 
mondo. Siamo qui per aiutarvi a raggiungere  
i vostri obiettivi accademici e professionali.

Scoprirete che l'Alma Mater Europaea è 
un’istituzione dinamica e in continuo 
sviluppo, dove gli studenti, i professori 
e i collaboratori lavorano insieme in un 
ambiente pieno di sfide e collaborazione.  
Vi consigliamo di procedere con l’iscrizione  
il più presto possibile, in modo da assicurarvi 
un posto nella nostra comunità.

I nostri obiettivi sono il più alto livello di 
eccellenza accademica, un piano di studi 
innovativo e esperienze concrete nel  
mondo reale.

COSTRUISCI  
LA TUA CARRIERA



Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, Slovenia  +386 2 25 01 999  info@almamater.si  www.almamater.si
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PROGRAMMI DI STUDIO 
ALL’ALMA MATER EUROPAEA - ECM

STUDI UNIVERSITARI
 Gerontologia sociale 
 Studi umanistici 
 Management dei sistemi di imprese 
 Archivistica e biblioteconomia
 Fisioterapia 
 Infermieristica 
 Studi ambientali
 Accademia di danza

STUDI DI MASTER
 Gerontologia sociale 
 Scienze umanistiche 
 Management innovativo in turismo
 Archivistica e biblioteconomia
  Scienze sanitarie  /  
Infermieristica, Sanità pubblica,  
Fisioterapia, Scienze sanitarie integrate 

 Studi commerciali europei 
 MBA 
 Studi ambientali
 Project management 
 Management dei sistemi di imprese

STUDI DI DOTTORATO
 Gerontologia sociale 
 Scienze umanistiche 
 Management strategico della comunicazione 
 Archivistica e biblioteconomia 
 Fisioterapia 
 Project management


