
Come si diventa Fisioterapista? 

Innanzitutto domandiamoci: chi è? 

Il Fisioterapista è un professionista sanitario che svolge interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle 
aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a 
varia eziologia, congenita od acquisita.  

Questa definizione la troviamo nel Decreto Ministeriale n. 741/1994, che descrive il profilo e l’esercizio 
della professione. 

Svolge la propria attività in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie.  

In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico e nell’ambito delle proprie competenze il 
Fisioterapista valuta il bisogno di salute della persona, elabora il programma di riabilitazione, pratica 
attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive; 
propone l’utilizzo di ausili addestrando la persona al loro utilizzo. Svolge attività di 
studio, didattica e consulenza professionale. 

 

Come si diventa Fisioterapisti? 

Per diventare Fisioterapista è indispensabile conseguire il diploma di laurea triennale in 
Fisioterapia (Classe L/SNT2) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia.  

La laurea triennale abilita all’esercizio della professione.  

Senza laurea abilitante non è possibile esercitare la professione di Fisioterapista. 

L’accesso al corso di studio è a numero programmato e per essere ammessi è necessario superare una 
prova selettiva. Il test d’ingresso si svolge nelle date e modalità previste dal bando di ammissione alle 
Professioni Sanitarie pubblicato ogni anno sul sito delle Università. 

È il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca che stabilisce ogni anno il numero dei posti disponibili  a 
livello nazionale e, poiché il numero dei posti a disposizione è limitato rispetto al numero dei candidati, è 
preferibile prepararsi: esistono testi appositi e sono reperibili online le prove selettive degli anni 
precedenti. 

Ogni corso di laurea, in base ai propri regolamenti, determina il numero e le materie che compongono il 
percorso di studio; non mancano anatomia, fisiologia, patologia, farmacologia, statistica, metodologia della 
ricerca, legislazione sanitaria, ma soprattutto metodologie e tecniche della riabilitazione. Accanto alla parte 
teorica è presente il percorso di tirocinio, articolato nei tre anni di frequenza, essenziale per acquisire sul 
campo le abilità e le competenze necessarie gestire autonomamente la propria professione. È un’attività 
formativa professionalizzante, che si svolge presso le strutture convenzionate con l’università, per la 
maggior parte aziende ospedaliere o territoriali del servizio sanitario pubblico.   

 

E dopo la laurea abilitante? 

 

Dopo la laurea triennale, il Fisioterapista può proseguire il proprio percorso formativo universitario 
iscrivendosi al Corso di Laurea Magistrale Scienze Riabilitative delle Professioni 
Sanitarie (Classe LM/SNT2) oppure ai Master e ai corsi di perfezionamento o di alta formazione 



universitaria, percorsi di specializzazione in settori professionali specifici (area pediatrica, sportiva, etc.) i 
cui bandi sono reperibili sui siti web delle università.  

Il Fisioterapista, come tutti gli altri professionisti sanitari, ha l’obbligo di proseguire nel tempo la propria 
formazione in modo da mantenere sempre aggiornate le proprie competenze rispetto all’evoluzione 
scientifica del mondo sanitario. A questo scopo è stato creato il Programma Nazionale di Educazione 
Continua in Medicina (ECM) che prevede l’obbligo annuale di conseguire un certo numero di crediti ECM 
ottenibili partecipando a corsi di formazione erogati da provider accreditati presso L’Agenzia Nazionale per 
i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S – ape-agenas.it). 

 

Come si esercita la professione?  

La Legge n. 3 del 11 gennaio 2018 (Ddl Lorenzin) ha istituito un Ordine Professionale per le professioni 
sanitarie regolamentate (Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie 
Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione), all’interno del quale è individuato un Albo per ognuna 
delle professioni sanitarie afferenti, tra cui l’Albo dei Fisioterapisti. 

Ai fini dell’esercizio professionale l’iscrizione è obbligatoria. 

Il Decreto 13/03/2018 definisce i requisiti di iscrizione: 

– cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione europea; 

– godimento dei diritti civili; 

– assenza di carichi pendenti risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale; 

– laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria; 

– residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell’ordine. 

 

Dove lavorano i Fisioterapisti? 

Possono lavorare in rapporto di dipendenza o in libera professione presso strutture sanitarie e socio-
assistenziali pubbliche e private.  

Il fisioterapista può esercitare la propria attività professionale nelle strutture private accreditate e 
convenzionate con il Servizio Sanitario, nei servizi di fisioterapia e riabilitazione erogati nell’ambito 
del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, nelle Residenze Sanitarie Assistenziali, negli stabilimenti 
termali, a domicilio della persona, negli ambulatori medici, nelle case di cura, nelle cliniche, negli istituti di 
ricerca.  

Infine è possibile lavorare nelle palestre e nelle società sportive come fisioterapista sportivo. 

Per esercitare la libera professione è necessario aprire la partita iva presso l’Agenzia delle Entrate. Per 
lavorare in aziende private, presso studi medici/poliambulatori o farmacie si può prendere visione delle 
offerte di lavoro pubblicate sui siti web dagli stessi soggetti o presso le proprie sedi o tramite di annunci 
cartacei (es. quotidiani). Altra possibilità è rivolgersi alle agenzie interinali presenti sul territorio. 

Per lavorare nel settore pubblico è necessario consultare la Gazzetta Ufficiale, serie concorsi ed esami 
(pubblicata ogni martedì e venerdì) sulla quale sono reperibili i concorsi per fisioterapisti: sul Bollettino 
Ufficiale delle singole Regioni sono reperibili gli incarichi e selezioni per contratti a tempo determinato.  



 

Maggiori e più specifiche informazioni possono essere richieste ai componenti della Commissione d’Albo 
dei Fisioterapisti (albofisioterapisti.piligr@tsrm-pstrp.org ). 


