A.A.
Anatomia umana

Costo annuo
da €1.500 a €3.000

Per l’ISTAT 54,1%,
con il primo lavoro
a 3 mesi dalla laurea

Scopri la convenzione
giusta per te
Corso di Laurea Triennale L-22
Durata 3 anni - CFU 180

Iscriviti ora

Figura professionale
più richiesta

Teorie, metodologie e didattiche
dell’educazione motoria

I ANNO

Scienze Motorie

Reddito medio
ad un anno dalla laurea

Percentuale di occupazione
ad un anno dalla laurea

91%

M-EDF/01

10

6

Teorie e metodologie dell’allenamento

M-EDF/02

6

Igiene generale e applicata

MED/42

10

Sociologia generale e dello sport

SPS/07

6

Lingua inglese

L-LIN/12

3

Prova di abilità informatica

INF/01

3

Fisiologia del movimento umano

BIO/09

9

Pedagogia del corpo e dello sport

M-PED/01

6

MED/44

9

M-EDF/02

10

ING-INF/06

12

MED/49

9

-

5

M-EDF/01

10

M-PED/04

6

-

6

IUS/14

6

Insegnamento a scelta

-

6

Seconda lingua

-

3

Tirocini formativi e di orientamento

-

15

Stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

-

5

Prova finale

-

3

Metodi e didattiche degli sport individuali
e di squadra
Fondamenti di biomeccanica del
movimento umano
Stages e tirocini presso imprese, enti
pubblici o privati, ordini professionali
Didattica, attività motoria e rieducazione
funzionale

III ANNO

Obiettivi formativi

Sbocchi professionali
38

10

M-PED/03

Metodologia della valutazione motoria

II corso è strutturato per rendere il
laureato autosufficiente per quanto
concerne l’applicazione di tecniche
addestrative e di allenamento che
tengano conto dei diversi aspetti del
soggetto: da quelli biomedici a quelli
psicopedagogici e di comunicazione.

BIO/16

Metodologie e tecnologie per la ricerca in
ambito didattico-motorio

Insegnamento a scelta

Istruttori di discipline sportive non agonistiche
Specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti
diversamente abili_Gestore di club sportivi, centri benessere
e palestre_Personal trainer_Esperto di nutrizione degli
sportivi_Allenatore di squadra o individuale

CFU

6

Scienze tecniche dietetiche applicate

Piano di Studi Statutario / Indirizzo Bio Sanitario

CODICE

Economia e gestione delle imprese sportive SECS-P/08

Medicina del lavoro

Da €1.550 a €2.550
II ANNO

Dalle statistiche

Consulente di società e
organizzazioni sportive

Guarda il video
presentazione del corso

ESAME

Diritto comunitario

39

