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COME PODOLOGO 
AMPLIA ANCORA 
DI PIÙ I TUOI 
ORIZZONTI 
PROFESSIONALI

La Fundació Universitària del 
Bages (FUB) offre la possibilità di 
ottenere la Laurea Quadriennale 
in Podologia con competenze 
cliniche e chirurgiche 
riconosciute dallo Stato 
Spagnolo.

La FUB ha uno speciale 
programma di specializzazione 
per i laureati in Podologia Italiani. 
Creato in collaborazione   
con la SIPo Società italiana  
di Podologia, si basa su un 
insegnamento post-laurea  
che consentirà ai laureati 
podologi di espandere le 
conoscenze cliniche sul piede  
ed applicare le varie procedure 
terapeutiche appropiate.

• Acquisizione di nuove 
competenze professionali in:

Chirurgia Podologica Open.

Chirurgia Podologica MIS - 
Minima Invasiva .

Farmacologica Generale   
e Podologica.

Patologia Podologica del piede, 
del ginocchio e dell'anca.

Diagnostica Clinica e Semeiotica 
e Biomeccanica degli arti 
inferiori.

Diagnostica Strumentale   
e nuove Tecnologie per la Analisi 
del Movimento.

Implementazione nella Ricerca 
Scientifica e Bibliografica   
in Podologia.

• Ampliamento delle competenze 
professionali dell'esercizio della 
professione podologica  in totale 
conformità alla legislazione dello 
Stato Spagnolo.

• Formazione teorica e pratica 
chirurgica nel campo della 
podologia.

• Miglioramento dell’immagine  
e del prestigio professionale con 
l'acquisizione di nuovo titolo e 
nuove conoscenze e competenze 
ad aree diverse di intervento.

• Aggiornamento in tecnologie 
all'avanguardia nel campo della 
podologia.



PROGRAMMA 
LAUREA

programma

• Il riconoscimento dei 180 crediti 
ECTS (European Credit Transfer 
System ) già acquisiti con la 
laurea triennale italiana, 
attraverso la presentazione della 
copia autenticata della Laurea  
o di un certificato ufficiale del 
conseguimento della laurea in 
Podologia, e la copia ufficiale  
di tutto il programma svolto nel 
triennio, con i relativi voti conseguiti.

• Il completamento delle  
seguenti materie per completare 
la formazione e arrivare   
al conseguimento finale   
di 240 crediti ECTS  :

Chirurgia Podologica II

Chirurgia Podologica MIS   
o di Minima Incisione

Patologia Podologica II   
e Farmacologia

Biomeccanica applicata

Biostatistica

Tesi Finale

• La formazione si realizzerá  
4 giorni al mese full immersion 
da settembre a giugno per un 
totale di 10 incontri di formazione 
presenziale a cadenza mensile 
nell’anno accademico.

procedure e documenti

I podologi laureati in Italia 
possono accedere al programma 
di Laurea in Podologia della FUB 
senza dover fare alcun esame 
d’accesso.  È solo necessario 
effettuare la preiscrizione 
seguendo i seguenti passi:

1. Inviare Email con la richiesta di 
adesione (o di informazioni) 
completa dei propri dati e 
recapiti al Responsabile Italia del 
progetto.

2. Rivolgersi via Internet 
all’Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED)  
la quale rilascierà un’attestato 
funzionale alla preiscrizione,  
che si chiama documento 
"credencial".

3. Fare la preiscrizione per 
accedere poi alla iscrizione alle 
università catalane sul sito web 
ACCESNET.

4. Una volta ammessi, si puo 
infine effettuare l'iscrizione  
alla FUB, alla quale bisogna 
presentare: 

• Passaporto copia

• “Credencial” della UNED

• 1 fototessera

• La tesi finale potrà realizzarsi  
in forma scritta ed orale in 
italiano.

• Alla fine del percorso si   
otterrà la Laurea in podologia 
dell'Universitat Autònoma   
de Barcelona.

• Classe formata esclusivamente 
da Podologi studenti italiani e 
con un numero di posti limitati  
al fine di ottenere una 
formazione personalizzata.

• Monitoraggio di ogni singolo 
studente da un tutor a 
disposizione personalmente 
oppure via e-mail o skype.

• Lezioni con presenza in classe 
di Interprete Traduttore   
di Italiano e Spagnolo per   
la migliore comprensione 
possibile.



campus

Il campus della FUB si trova  
a Manresa, a soli 40 minuti  
da Barcellona, in una zona ben 
collegata dai mezzi pubblici.

E' una grande comunità 
universitaria che comprende  
più di 1.600 studenti universitari 
che frequentano diversi corsi  
di laurea, 2.000 studenti che 
frequentano master, formazione 
post-laurea e formazione 
continua, 400 studenti che 
frequentano corsi di lingue  
e più di 300 insegnanti.

clinica universitaria propria

La FUB ha una clinica universitaria 
propria, con spazi progettati per   
la formazione teorica e pratica degli 
studenti di podologia. E' dotata di  
spazi educativi, risorse e personale 
qualificato per facilitare 
l'apprendimento realizzando 
simulazioni cliniche.

La clinica universitaria è dotata   
di spazi per la pratica della podologia:

• Sala Operatoria

• Sala Rianimazione

• Studi di Chiropodologia

• Studi di Ortopodologia

• Laboratori di Biomeccanica

La FUB offre diversi servizi e attività  
per facilitare il vostro soggiorno 
nell'università:

• Residenza universitaria

• Biblioteca

• Sala computer e campus virtuale

• Centro internazionale per 
l'apprendimento permanente, con una 
vasta gamma di corsi e programmi di 
formazione post-laurea e/o master.

20.000 M2 
DI CAMPUS AL 
VOSTRO SERVIZIO



 

contatti
www.umanresa.cat/it

Persona di contatto in Italia:
Prof. Dr. Luca Avagnina
Fundació Universitària del Bages
Studi di Podologia - Podoiatria
Coordinatore dei progetti per l’Italia
T. +39 3495256922
lavagnina@umanresa.cat
avagnina@siponline.it
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