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Perché 
scegliere
Humanitas 
University

P
er scegliere l’università dove 
studiare devi considerare 
anche il ruolo importante 

dell’ospedale nella tua preparazione 
professionale. In Humanitas 
University potrai svolgere l’attività 
di tirocinio in diverse sedi di 
Humanitas e convenzionate, 
frequentando aree cliniche diverse, 
fra cui riabilitazione dei disordini 
muscoloscheletrici, neurologica, 
cardiorespiratoria, sportiva 
e urogenitale.

L’esperienza clinica inizia dal 
primo anno di corso. Dopo aver 
sperimentato in sicurezza tutte
le procedure e le manovre 
assistenziali grazie alle esercitazioni 
in laboratorio e alle attività
di simulazione, sarai guidato e 

supportato da fisioterapisti dedicati 
al tuo tirocinio. Seguirai il paziente 
dal ricovero alla dimissione, al 
fine di raggiungere autonomia 
professionale. Imparerai come, 
partendo dalla valutazione 
funzionale, sia possibile definire 
specifici obiettivi di trattamento 
e, infine, impostare un preciso 
programma fisioterapico.

Oltre alle competenze teoriche
e pratiche e ad una solida 
formazione metodologica,
ti forniremo conoscenze in ambito 
relazionale, di team building, etica 
deontologia e lingua inglese. 
Inoltre, Humanitas University ti 
offre la possibilità di acquisire 
competenze in ambito di ricerca 
partecipando a progetti nazionali 
ed internazionali, frequentando 
il Laboratorio di Analisi del 
Movimento e prendendo parte a 
diverse attività come il Journal Club. 
 



L’integrazione
con gli ospedali
a servizio
del paziente

L’IRCCS Istituto Clinico Humanitas 
di Rozzano, adiacente al Campus, è 
un ospedale ad alta specializzazione 
e centro di Ricerca, oltre che sede di 
insegnamento universitario. 

All’interno del policlinico si fondono 
centri specializzati per la cura dei 
tumori, delle malattie cardiovascolari, 
neurologiche, ortopediche, 
autoimmuni e infiammatorie, oltre
a un Centro Oculistico e a un Fertility 
Center. Humanitas è inoltre dotato
di un Pronto Soccorso EAS
a elevata specializzazione. 

Primo policlinico italiano certificato 
per la qualità da Joint Commission 
International, oggi come Academic 
Hospital, è considerato dalla 
Harvard University uno tra i quattro 
ospedali più innovativi al mondo.

Il Centro di Ricerca è punto di 
riferimento mondiale per la ricerca 
sulle malattie legate al sistema 
immunitario, dai tumori all’artrite 
reumatoide. 

Capofila di un gruppo di ospedali 
presenti anche a Milano, Bergamo, 
Castellanza, Torino e Catania, 
Humanitas è considerato uno degli 
ospedali tecnologicamente più 
avanzati in Europa.



La didattica 
integrata

I
l tirocinio clinico riveste un ruolo 
fondamentale nella tua formazione. 
A partire dal primo anno i tutor 

saranno al tuo fianco per stimolare 
l’apprendimento attivo e aiutarti a 
definire autonomamente un corretto 
programma terapeutico, a partire 
dalla valutazione funzionale del 
paziente. 

Oltre alle lezioni frontali, sono 
previsti anche momenti di auto-
apprendimento e confronto guidato 
con i tuoi compagni di corso:

• presentazione e discussione 
di casi clinici;

• Journal Club, presentazione 
di un articolo scientifico come 

per una comunicazione congressuale;

• seminari internazionali;

• skill labs per esercitarti all’attività 
pratica che svolgerai in ospedale 
in ambienti sicuri (i laboratori e il 
Simulation Center) con manichini 
ad alta fedeltà e pazienti robot;

• laboratori relazionali per imparare 
a gestire il rapporto con il paziente.

“Mai avrei immaginato che, 
nel determinare il successo 
di un intervento terapeutico, 
intervenissero così tante 
variabili, prima fra tutte la 
relazione con il paziente. 
È fondamentale che il paziente 
si fidi di te”

Francesca, studentessa del 3° anno



Come iscriversi e accedere

• Iscrizione online su hunimed.eu

• Test di ammissione unico 
per le professioni sanitarie, 
con possibilità di indicare preferenza 
di scelta fra i due Corsi di Laurea 
attivi in Humanitas University

• Struttura del test 100 quesiti 
a risposta multipla

I
l campus, costruito nel 2017, ti 
permette di avere a portata di 
mano, senza perdere tempo in 

trasferimenti: le aule di didattica, il 
Centro di Simulazione, l’ospedale, 
il centro di ricerca e le residenze. 
Humanitas University ti mette nella 
condizione di sfruttare al meglio 
l’esperienza universitaria.

SIMULATION CENTER

I
l Mario Luzzatto Simulation 
Center è uno spazio 
tecnologicamente 

all’avanguardia a livello 
internazionale che arricchisce 
l’offerta formativa di Humanitas 
University. Permette di riprodurre 
le stesse situazioni che vivono gli 
infermieri - ma anche i medici ed 
i fisioterapisti e, più in generale, 
i professionisti della salute - 
dalla corsia di reparto alla sala 
operatoria. Garantendo agli studenti 
la possibilità di esercitarsi in totale 
sicurezza. 

Vivere e studiare 
in un campus 
universitario
completamente
nuovo



H
umanitas University è l’unico Ateneo In Italia nel campo delle Life 
Sciences a offrire residenze per studenti all’interno del proprio 
Campus, immerse in un’ampia area verde, a pochi passi dalle aule 

universitarie, dall’ospedale e dal centro di ricerca.

Alloggi con camere singole o doppie, laboratori, aule studio, palestra, 
sala relax, biblioteca, terrazza, giardino, caffetteria, lavanderia: tanti spazi 
comuni dove costruire relazioni nuove e di ampio respiro, fare networking 
e condividere i momenti più emozionanti della vita da studenti. 

L’accoglienza è integrata da servizi di formazione e sostegno allo 
studio, tra cui corsi di lingua e attività ricreative.

Unisciti alla nostra comunità internazionale di studenti, vivi in un ambiente 
confortevole e sicuro, circondato da tutto ciò di cui hai bisogno!

Student

House



Il corso di laurea in fisioterapia dura 3 anni e ti permette di acquisire 
abilità immediatamente spendibili in tutti gli ambiti della fisioterapia. 

Al termine degli studi, potrai quindi lavorare:
• in ospedale in unità operative di riabilitazione, degenze 
di riabilitazione e degenze mediche, chirurgiche e di terapia intensiva;
• sul territorio in poliambulatori, attività di libero professionista, attività 
legata al mondo dello sport,  assistenza fisioterapica domiciliare, RSA.

Se, poi, vorrai proseguire gli studi con l’obiettivo di specializzarti, potrai 
accedere a diversi corsi post lauream: la Laurea Magistrale, 
che fornisce elementi di metodologia della ricerca scientifica, management 
e organizzazione, oltre ai master di I livello in ambito sportivo, o di 
riabilitazione respiratoria o muscolo-scheletrica.

Humanitas University
forma i fisioterapisti 
del futuro

I
l fisioterapista è il professionista in grado di 
restituire salute e qualità di vita, di adottare misure 
di prevenzione del decadimento funzionale in una 

quota sempre maggiore di popolazione a rischio. 
Diventa sempre più fondamentale con l’aumento 
dell’età media della popolazione mondiale, che 
determina un incremento di patologie che causano 
disordini a carico del sistema motorio e, dunque, 
disabilità.
A ciò si accompagna la domanda, sempre maggiore, 
di benessere e autonomia anche in età avanzata.
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