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DIVENTA UN PROFESSIONISTA DEL
BENESSERE
UN INSEGNAMENTO DINAMICO, INSERITO NELLA REALTÀ DEL
LAVORO E PROIETTATO NEL DOMANI.
L’obiettivo dell’Università degli Studi Roma Foro Italico è quello di formare professionisti
in grado di affrontare le sfide e cogliere le opportunità che emergono dai settori del
benessere, dello sport e delle attività motorie strettamente legate alla salute,
intervenendo sull’adozione di corretti stili di vita per ogni fascia di età, diversi per genere
e contesti sociali. Ai suoi studenti l’Università degli Studi di Roma Foro Italico fornisce un
bagaglio culturale completo e una preparazione solida: un approccio integrato di teoria ed
esperienze pratiche, utile per l’inserimento nel mondo del lavoro, oggi e in futuro. I laureati
dell’Università degli Studi Roma Foro Italico potranno svolgere un ruolo centrale non solo
nel settore sportivo e delle scienze motorie ma anche nell’ambito della cultura, della
comunicazione e dell’economia, perfettamente in grado di adattarsi e gestire un mondo
in continua e veloce evoluzione. L’Università si propone anche di formare uomini e donne
consapevoli di sé e del proprio valore, dotati di pensiero critico e di visione strategica,
educati e consapevoli al senso di responsabilità.
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PERCORSO DI STUDIO
IMPARARE È UN VIAGGIO CHE NON FINISCE MAI, PUOI SCEGLIERE TE IL PUNTO DI ARRIVO
Una formazione a 360° per preparare i professionisti di domani, il corso di laurea è stato
progettato per consentire di conoscere e promuovere i programmi di allenamento individuali
e di gruppo, nei diversi contesti sociali graduando adeguatamente i programmi e i carichi di
lavoro in funzione del genere, dell'età, della condizione fisica e delle altre specifiche
caratteristiche dell'utenza. In particolar modo viene posta l’attenzione sullo studio delle
discipline volte al miglioramento di un adeguato benessere psico-fisico e sociale, obiettivo
indispensabile in una società le cui aspettative di vita richiamano l'attenzione di attività
motorie preventive ed adattate sempre più rivolte al matenimento della salute. Se vuoi
inserirti subito nel mondo del lavoro, la Laurea Triennale ti darà tutte le competenze
necessarie per lavorare nel settore sportivo, in quello del benessere e della salute, in quello
organizzativo-manageriale. Il Corso di Laurea fornisce inoltre le adeguate conoscenze
anatomiche, biochimiche e fisiologiche indispensabili per comprendere il funzionamento del
corpo umano in movimento, nonché gli aspetti psico-pedagogici e sociali alla base della pratica
dell’attività motoria e sportiva. Il corso mira anche all’acquisizione delle conoscenze degli
aspetti teorici e applicativi dell’allenamento e della valutazione funzionale e nutrizionale
dell’atleta, dell’ortopedia e traumatologia dello sport e del funzionamento delle organizzazioni
sportive. Se vuoi approfondire la tua formazione puoi continuare gli studi con un Master di 1°
livello, una Laurea Magistrale e un Master di 2° livello.
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Ogni volta che
impariamo
qualcosa di nuovo,
noi stessi
diventiamo
qualcosa di nuovo

STRUTTURE ALL’AVANGUARDIA
COMPLESSO DEL FORO ITALICO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Moderna e funzionale, l’Università degli Studi Roma Foro Italico ha sede nel
complesso sportivo, monumentale e storico del Foro Italico, progettato nel 1928,
un luogo ricco di storia e suggestioni culturali, a Nord di Roma. Dotata di numerosi
e grandi impianti sportivi avrai la possibilità di usufruire delle strutture necessarie
per la formazione, potrai incentivare un’esperienza di apprendimento fondata sul
quotidiano collegamento tra il sapere teorico ed il saper fare, sperimentandolo in
un percorso esperienziale in piccoli gruppi. Durante la tua carriera universitaria,
nelle aule, in palestra e nei laboratori, potrai sperimentare l’integrazione delle
competenze di base delle aree biomediche cliniche, psico sociali con quelle motorie
e sportive. Sono sempre di più le domande di nuove specializzazioni che richiedono
una formazione di qualità. Solo un insegnamento in costante evoluzione permette
di procedere alla velocità del cambiamento che i fenomeni sociali ci impongono
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Il MODELLO CHE TI PREPARA AL
FUTURO
AVRAI A DISPOSIZIONE UN NETWORKING PROFESSIONALE
Il futuro si apre a chi impara a gestire il cambiamento, a chi unisce al sapere il saper
fare, a chi possiede spirito critico e creatività. Da oltre 70 anni, forte di una vocazione
orientata a integrare preparazione culturale e competenze professionali, l’Università
del Foro Italico si colloca come punto di incontro tra il mondo accademico e il mercato
del lavoro. Si distingue infatti per un’offerta formativa che alla solida formazione
accademica unisce l’esperienza pratica, attraverso incontri, workshop, partnership con
aziende e vere e proprie “prove sul campo”: occasioni uniche per entrare in contatto
con i migliori professionisti del mondo del lavoro e per accrescere competenze, abilità
cognitive e capacità interpersonali. Una formula che ha dato negli anni ottimi risultati
visto l’alto tasso di occupazione post laurea degli studenti che, secondo il Rapporto
Almalaurea nel 2019, si attesta al di sopra della media nazionale: ad un anno dalla
Laurea il 68,1 % dei nostri laureati ha già un impiego, il 21,3% in più rispetto alla media
nazionale di 40,6%. Il 61,9% prosegue gli studi con la magistrale mentre Il 55,4% dei
laureati è notevolmente soddisfatto della propria scelta.
Chi si è laureato prima di te nella nostra Università ha acquisito il titolo a 24,5 anni,
mettendoci in media 4 anni e con voto medio pari a 101,3. E durante gli studi ha fatto
un gran bel numero di stage formativi, 96%.

AZIENDE
TIROCINI
STUDENTE

7

ARRICCHIRE LA TUA FORMAZIONE
SERVIZI PER GLI STUDENTI A KM ZERO
L’ATENEO promuove ed organizza numerosi servizi allo studente creando una rete di
opportunità per completare la tua formazione.
la POLISPORTIVA UNIVERSITARIA ti permette di continuare a praticare ed approfondire
la metodologia di allenamento della tua disciplina sportiva con la finalità di favorire lo
sviluppo e la diffusione delle attività motorie e sportive come mezzo di formazione e
promozione della conoscenza teorico/pratica dello sport e del benessere fisico
La BIBLIOTECA ha la finalità di essere una fonte di informazione per lo studio e la ricerca
scientifica con 30 posti di lettura e postazioni per la ricerca sul catalogo elettronico, per
la ricerca bibliografica in Internet, alcune fornite con lettore di VHS e DVD. Oltre a 6.000
libri moderni e più di 1.000 volumi rari o di pregio sullo sport e l’educazione fisica, circa
40 periodici cartacei e più di 1600 periodici elettronici in abbonamento, si possono
consultare tutti i testi consigliati per gli esami. Completano la dotazione della biblioteca
200 tra VHS, DVD e CD-ROM commerciali sullo sport e l’educazione fisica, 230 tra VHS
e DVD del Centro Produzione Audiovisivi con le lezioni dei docenti, una piccola sezione
di cinematografia sullo sport (50 DVD), 2 banche dati specialistiche: Sportdiscus,
PsycArticles e 3 banche dati citazionali: Scopus, Web of Science, Journal Citation
Reports
Il SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI gestisce i progetti legati
all'internazionalizzazione, organizza sessioni informative, incontri e programmi
intensivi e prende parte a iniziative che favoriscano lo scambio interculturale e Io
sviluppo di professionisti per il mercato mondiale attraverso i programmi di mobilità;
attraverso il progetto Erasmus incoraggia i suoi studenti ad arricchire il proprio
percorso formativo in contesti internazionali con opportunità di periodi di studio e di
lavoro all'estero.
Il CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (CLA) dell’Università degli Studi di Roma “Foro
Italico” dal 1999 promuove ed organizza corsi di lingua generale e per scopi specifici,
attraverso servizi di didattica frontale in aula e on-line nelle seguenti lingue: inglese,
spagnolo, italiano per studenti Erasmus, francese e cinese. Obiettivo primario del CLA
è lo studio in autonomia e il coinvolgimento attivo dello studente nella costruzione del
sapere e del saper fare in lingua straniera. Il CLA dispone di personale altamente
qualificato nell’ambito della didattica delle lingue.
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SACS
SPORTELLO DI ASCOLTO E DI
CONSULENZA PSICOLOGICA PER
STUDENTI UNIVERSITARI
UNO SPAZIO PER L’ ASCOLTO
Lo sportello di ascolto e di consulenza psicologica per studenti universitari (SACS) è
gestito ed organizzato dai docenti della cattedra di psicologia dell’Università. È uno
spazio universitario dedicato al benessere, accogliente e flessibile, dove gli studenti
possono esprimere le proprie difficoltà e i propri vissuti in assoluta privacy.
Il SACS non è un ambulatorio per problemi mentali, ma uno spazio d’ascolto. Si rivolge
a tutti gli studenti dell'Università del ‘Foro Italico’ di Roma che incontrano difficoltà
legate alla propria esperienza di vita universitaria: problematiche di inserimento nel
contesto universitario o difficoltà legate all'organizzazione del proprio tempo e al
metodo di studio, difficoltà relazionali con compagni e/o docenti o di concentrazione,
ansia, senso di inefficacia e calo motivazionale hanno tutte una risoluzione se ben
conosciute
Gli studenti interessati hanno la possibilità di usufruire di un breve ciclo di colloqui
individuali (da 1 ad un massimo di 4) della durata di circa 45 minuti ciascuno a cadenza
settimanale, ed un eventuale colloquio di follow-up a distanza di 4/6 mesi.
I colloqui sono COMPLETAMENTE gratuiti.

la persona che è nelle
condizioni di
comprendere la
situazione in cui si trova,
può capitalizzare le
proprie risorse interne
per trovare una via
d’uscita
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INFOP0INT
Piazza Lauro De Bosis, 6 - 00135 Roma –
Piano rialzato - Stanza 8
Tel. 06 36733586 - fax 06 36733531 –
preorientamento@uniroma4.it
Orario di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì
dalle 10:00 alle 13:00
dalle 14:00 alle 15:00
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