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COS'È
Il corso di perfezionamento universitario in “Teorie e Tecniche delle attività Motorie e Sportive finalizzate

alla prevenzione ed al recupero funzionale (AMS)” fornisce competenze atte alla comprensione, alla
progettazione, alla conduzione e alla gestione di attività motorie a carattere educativo, adattativo, ludico o
sportivo, finalizzandole allo sviluppo, al mantenimento e al recupero delle capacità motorie e del benessere

psicofisico ad esse correlato, con attenzione alle rilevanti specificità di genere. Al termine del corso i
candidati dovranno quindi avere una formazione di base che integri conoscenze a livello multidisciplinare.

Su questa formazione di base, attività formative caratterizzanti serviranno a sviluppare competenze
specifiche che consentano di applicare efficacemente le metodologie e le tecniche più appropriate per

l’educazione motoria nelle varie età, per l’attività motoria preventiva e compensativa e per la preparazione
fisica nelle diverse discipline sportive. I diplomati del corso potranno applicare le loro competenze in vari

ambiti ed in particolare nella prevenzione, educazione motoria, sportiva e recupero funzionale.
I crediti universitari acquisiti con il conseguimento del diploma Corso di perfezionamento in “Teorie e

Tecniche delle attività Motorie e Sportive finalizzate alla prevenzione ed al recupero funzionale (AMS)”
potranno essere riconosciuti dalle competenti autorità accademiche, secondo disposizioni legislative

vigenti in materia universitaria, in caso di iscrizione al Corso di Laurea in Scienze motorie (Classe L22). I CFU
si maturano con il superamento dell’esame finale di profitto, quale verifica delle competenze teorico-

pratiche acquisite durante le lezioni e con lo svolgimento e la discussione di una tesina, in presenza di una
Commissione appositamente nominata. Agli studenti che avranno superato il percorso formativo, l’esame
finale e la discussione della tesina, sarà rilasciato il Diploma di Perfezionamento in “Teorie e Tecniche delle

attività Motorie e Sportive finalizzate alla prevenzione ed al recupero funzionale (AMS)”. Saranno
riconosciuti altresì i crediti formativi nei percorsi d’istruzione e formazione professionale, come da

normativa vigente, per le capacità e le conoscenze acquisite nelle materie specificate nel programma
didattico.

In virtù della convenzione sottoscritta
in data 28/06/2012, St. George

University
è centro di reclutamento

dell'Università Telematica
San Raffaele Roma.

Il percorso di studio gestito a distanza
attraverso il supporto di Internet

permette di personalizzare tempi e
modalità di studio senza i vincoli della

presenza in aula.


