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21. BIOMECCANICA APPLICATA ALLA TERAPIA ORTESICA PODOLOGICA 

I livello 

Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) 

Coordinatore del corso Christian Carulli 

Comitato ordinatore Christian Carulli 
Roberto Civinini 
Nicola Mucci 
Edoardo Mannucci 
Emiliano Antiga 
Silvia Bellando Randone 

Persone di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione 
della didattica, calendario 
delle lezioni, contenuti del 
corso 

Christian Carulli  
christian.carulli@unifi.it) 
Daniele Palla 
danielepalla@tiscali.it 
Cecilia Parra 
dott.ceciliaparra@gmail.com 
 

Profilo pratico-professionale 
del percorso formativo e 
mercato del lavoro di 
riferimento 

Il corso si propone di trattare e approfondire la biomeccanica dell’apparato 
locomotore e del piede, applicata alla terapia ortesico-podologica. La didattica 
(frontale e pratica) verterà sulla terapia ortesico-podologica, anche attraverso 
esperienze dirette di valutazione funzionale, progettazione e realizzazione delle 
ortesi. È indirizzato ai laureati in Podologia che intendano specializzare la loro 
professionalità nella terapia ortesica e nella valutazione funzionale podologiche. 
A tal fine le attività formative saranno articolate in didattica frontale, 
laboratorio gesti ed esercitazioni. 
Al termine del corso i discenti avranno acquisito le conoscenze ed abilità per 
perfezionare le loro competenze e gestualità specifiche. 

Titoli di accesso Laurea conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 oppure ex D.M. 
n. 509/1999 in Podologia -L/SNT2-Classe delle lauree in professioni sanitarie 
della riabilitazione, o titoli equivalenti ai sensi della Legge n. 1/2002 o della 
legge 240/2010, purché uniti a un diploma di scuola media superiore. 
Sono richieste altresì l’abilitazione all’esercizio della Professione e l’iscrizione 
all’Albo. 

Modalità̀ di svolgimento 
delle selezioni per 
l’ammissione al corso 

La selezione dei candidati si svolgerà mediante valutazione dei titoli.  

Durata 12 mesi 

Modalità didattiche In presenza (o mista in caso di nuove disposizioni): didattica frontale, 
laboratorio gesti, esercitazioni 

Le attività formative 
saranno erogate in lingua 

Italiana 

Obblighi di frequenza 75% delle ore totali del corso 

Sede di svolgimento Biblioteca CTO 
Aule di Podologia CTO  
Aula NIC 

Articolazione temporale Lezioni e attività di laboratori/seminari/conferenze in 11 fine settimana, dal 
venerdì alla domenica (tra gennaio e novembre) 

Le modalità ed i tempi di 
svolgimento delle verifiche 
di profitto 

Esami certificativi frontali (scritti e orali), presentazione di elaborati, prove 
clinico-professionali inerenti le tematiche affrontate durante il Master  
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Prova finale La prova finale consiste nella presentazione di un elaborato  

 

Posti disponibili e quote di iscrizione 

Ordinari 

Numero minimo 25 

Numero massimo 30 

Quota di iscrizione  3500 euro  

Posti in sovrannumero gratuiti 

Dipendenti AOU Careggi 2 

Moduli singoli 

Non previsti 

 

Descrizione delle attività e 
degli obiettivi formativi 
del tirocinio 

Valutazione funzionale clinica e strumentale, terapia ortesico-podologica, 
bendaggio funzionale e kinesiotaping. il tutto svolto nella modalità della 
didattica simulata – laboratorio gesti. 
 
Attività osservazionale. 450 ore complessive di tirocinio. 

 


