
 

PREMIO MIGLIOR TESI DI LAUREA  
Rivolto ai FISIOTERAPISTI  

 

L’Ordine professionale bandisce un concorso per un premio destinato alle migliori tesi di laurea 

dei neo professionisti Fisioterapisti. 

Il premio sarà erogato grazie ai fondi messi a disposizione dalla Commissione d’albo dei 

Fisioterapisti della provincia di Latina, con lo scopo di premiare i giovani professionisti più 

promettenti e di favorire la formazione professionale Post Laurea. 

A chi si rivolge: 

Possono concorrere i Fisioterapisti Laureati nell’anno accademico 2020/21 in fase di 

preiscrizione all’Albo Fisioterapista presso l’Ordine TSRM-PSTRP di Latina. 

 

In cosa consiste: 

Le tesi inviate saranno valutate in forma anonima dal comitato scientifico istituito dalla 

Commissione D’albo dei FT secondo i seguenti criteri: 

ORIGINALITÀ 
 

 

 
QUALITÀ DEL LAVORO 

 
COERENZA INTERNA 

PERTINENZA DEL LAVORO 
(valore dello studio per lo 
sviluppo delle conoscenze 

della scienza riabilitativa e sua 
ricaduta nella pratica clinica) 

RILEVANZA 
SCIENTIFICA 
ARGOMENTI 

TRATTATI 

CHIAREZZA DELLA STESURA PERTINENZA DELLA 
BIBLIOGRAFIA 

 

È prevista l’assegnazione dei seguenti premi: 

1° Classificato –  
Corso in presenza "ESPERTO IN RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO", dal 22-01-2022 
al 08-05-2022, 72 crediti formativi ECM. Edizione di Roma- Phisiovit 

 

2° Classificato –  

Corso in presenza TENDINOPATIE ARTO INFERIORE E ARTO SUPERIORE E PERFORMANCE 
SPORTIVA, data da definire, 31 crediti formativi ECM. Edizione di Roma- New Master 
 



 
3° Classificato –  

Corso in presenza "THE SHOULDER: THEORY AND PRACTICE", Dal 12-02-2022 al 13-02-2022, 

17 crediti formativi ECM. Edizione di Roma- Phisiovit 

Scadenza: 

La scadenza per l’invio della Domanda di Partecipazione è fissata entro e non oltre 

la mezzanotte del 6 Dicembre 2021. 

Come partecipare: 

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente in via 

telematica mediante l’invio della documentazione sottoelencata alla seguente mail: 

cdafisioterapista@tsrm-pstrplatina.it 

• Domanda di iscrizione datata e Firmata che trovate al seguente Link  

• Copia Documento di Riconoscimento 

• Tesi in Formato PDF, eliminando ogni riferimento agli autori della stessa (nomi del 

candidato, nomi del relatore ed eventuale correlatore); 

Per maggiori informazioni: 

Per maggiori informazioni è disponibile il seguente recapito mail: 

mariaantonia.fara@uniroma1.it 

Presidente commissione d’Albo FT Ordine TSRM PSTRP Latina 

 

                                                                                                              

 

 
    Il Presidente CdA Fisioterapista 

        Dott.ssa Maria Antonia Fara 
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