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PERCORSO DI SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO (CPD) 

 
LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI 
CERTIFICAZIONE DEI LIVELLI BRONZE, SILVER E GOLD 

 
	
Spettabile	Collega,		
il	 presente	 documento	 si	 pone	 l’obiettivo	 di	 essere	 un	 supporto	 per	 la	
compilazione	 del	 Modulo	 di	 Richiesta	 per	 la	 Certificazione	 del	 Livello	 in	
Fisioterapia	dello	Sport	(bronze,	silver,	gold).	
	
Prima	di	redigere	il	suddetto	Modulo,	sarà	necessario	scaricare	lo	stesso	dal	sito	
www.gissport.it	 attraverso	 il	 percorso	 indicato	 in	 HomePage	 nella	 Sezione	
RISPT	in	formato	.pdf/.docx		
	
Effettuata	 questa	 operazione	 sarà	 quindi	 possibile	 compilare	 il	 modulo	
scrivendo	il	testo,	oppure	copiandolo	da	altri	documenti,	come	per	esempio	il	CV	
o	il	CPD	Portfolio.	
	
SOLO	LE	INFORMAZIONI	INCLUSE	NEL	MODULO	DI	RICHIESTA	VERRANNO	
PRESE	 IN	 CONSIDERAZIONE	 DAI	 MEMBRI	 DELLA	 COMMISSIONE	
ESAMINATRICE:	 FILE	 ADDIZIONALI,	 INCLUSI	 CV	 O	 CPD	 PORTFOLIO	
SARANNO	VALUTATI.	
	
1. DATI	DEL	CANDIDATO	&	DEL	MENTORE	

Completare	 i	 dati	 personali	 nella	 casella	 dedicata;	 indicare	 quindi	 il	 tipo	 di	
Formazione	di	Base	in	Fisioterapia	(Laurea	o	titolo	equipollente),	l’Università	
presso	la	quale	essa	è	stata	acquisita,	e	la	data	di	conseguimento	del	titolo.	
E’	necessario	poi	indicare	il	n°	di	Tessera	AIFI	ed	in	n°	di	Tessera	GIS	Sport.	
I	 dati	 relativi	 ad	 un	 Tutor	 informale	 sono	 richiesti	 indipendentemente	 dal	
livello	 di	 Richiesta	 di	 Certificazione.	 Anche	 i	 Colleghi	 che	 sono	 iscritti	 al	 GIS	
Sport	 e	 vantano	 svariati	 anni	 di	 esperienza	 clinica	 specifica	 in	 Fisioterapia	
dello	Sport,	devono	indicare	il	nome	di	un	Tutor	che	ha	supervisionato	l’inizio	
dell’esperienza	clinica	 in	ambito	sportivo	o	che	ancora	supervisiona	 l’attività	
professionale.	Questo	per	sottolineare	l’importanza	di	non	andare	subito	a	fare	
pratica	 clinica	 in	 solitaria	 nell’ambiente	 sportivo	 con	 poca	 o	 nessuna	
esperienza	specifica.	Il	Tutor	dovrebbe	essere	di	livello	superiore	al	Livello	di	
Richiesta	di	Certificazione	del	Candidato,	anche	se	Colleghi	Esperti	Soci	del	GIS	
Sport	possono	essere	nominati	pur	non	avendo	ancora	sottoposto	un	Modulo	
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di	 Richiesta	 per	 via	 del	 fatto	 che	 il	 Processo	 di	 Valutazione	 è	 nelle	 sua	 fasi	
iniziali.	La	Commissione	Esaminatrice	può	contattare	il	Tutor	in	accordo	con	le	
Procedure	 di	 Assicurazione	 della	 Qualità.	 Il	 Tutor	 deve	 supervisionare	 il	
Modulo	 di	 Richiesta	 prima	 dell’invio	 alla	 Commissione	 Esaminatrice,	 ed	 a	
conferma	che	questo	sia	avvenuto,	va	apposta	una	“X”	nella	casella	apposita.	Il	
mancato	invio	preventivo	del	Modulo	di	Richiesta	al	Tutor	non	consentirà	alla	
Commissione	 Esaminatrice	 di	 effettuare	 alcuna	 valutazione	 del	 Candidato,	
poiché	il	GIS	Sport	ritiene	che	questo	punto	sia	una	parte	critica	del	Processo.	
	
2. PIANO	DI		SVILUPPO	PROFESSIONALE	CONTINUO	(CPD	Plan)	

E’	 necessario	 individuare	 una	 data	 in	 cui	 viene	 iniziato	 un	 Piano	 Sport	
Specifico,	 non	 un	 Piano	 di	 Sviluppo	 Professionale	 di	 qualsiasi	 genere,	 come	
potrebbe	 verificarsi	 da	 Studente.	 Fare	 un	 breve	 riassunto	 degli	 obiettivi	
formativi	e	delle	aree	di	sviluppo	precedentemente	raggiunti.	

Bisogna	 quindi	 delineare	 uno	 schema	 del	 Piano	 di	 Sviluppo	 Professionale	
(redatto	 in	 accordo	 con	 il	 proprio	 Tutor),	 provvisto	 di	 obiettivi	 formativi,	
piano	di	 sviluppo	 sport	 specifico,	 e	di	 come	si	programma	di	 raggiungere	gli	
obiettivi.		

	
3. PRIMO	SOCCORSO	E	GESTIONE	AVANZATA	TRAUMI	SPORTIVI	

I	 soci	 del	 GIS	 Sport	 che	 intendono	 lavorare	 presso	 il	 sito	 di	 allenamento/di	
competizione,	devono	essere	muniti	di	Certificato	BLS/BLSD;	per	i	Colleghi	che	
non	lavorano	più	direttamente	in	tali	ambienti,	la	certificazione	del	possesso	di	
un	 Certificato	 è	 comunque	 necessario	 per	 dimostrare	 la	 comprensione	 delle	
differenze	fra	soccorso	di	base	ed	una	gestione	avanzata	dello	sportivo	che	ha	
subito	 un	 trauma.	 Questa	 comprensione	 è	 necessaria	 per	 soddisfare	 le	
competenze	 dell’IFSPT:	 avere	 le	 capacità	 di	 dare	 supporto	 nell’ambiente	
sportivo	 e	 consigliare	 lo	 standard	 più	 appropriato	 se	 si	 lavora	 in	 ambito	
prevalentemente	clinico.	

Livello	BRONZE:	è	necessario	un	Corso	BLS/BLSD;	attualmente	 il	BLS	ha	una	
validità	 di	 2	 anni,	 mentre	 per	 il	 BLSD	 non	 c’è	 scadenza,	 anche	 se	 sono	
consigliati	dei	refresh	ogni	2	anni.	

Livello	SILVER/GOLD:	è	necessario	ottenere	un	Corso	di	Gestione	Avanzata	dei	
Traumi	Sportivi.	

4. ESPERIENZA	CLINICA	SUERVISIONATA	(Shadowing/Mentoring)	
In	 questa	 sezione	 non	 sono	 da	 includere	 le	 ore	 di	 pratica	 clinica	 svolta	 in	
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solitaria,	 ma	 solo	 quelle	 di	 affiancamento/supervisione	 presso	 altri	
Fisioterapisti	 dello	 Sport	 e	 Team	 Sportivi.	 Dovrebbero	 essere	 comunicati	 i	
contatti	 dei	 Colleghi	 e	 del	 Team	 per	 consentire	 il	 controllo	 da	 parte	 della	
Commissione	 Esaminatrice.	 Il	 monte	 ore	 va	 raggiunto	 dopo	 il	 Titolo	 di	
Fisioterapista;	 nella	 colonna	 a	 destra	 indicare	 gli	 obiettivi	 formativi	 ottenuti	
sotto	 forma	 di	 elenco	 puntato.	 I	 Fisioterapisti	 che	 hanno	 lavorato	 come	
Fisioterapisti	 dello	 Sport	 solo	 come	 singoli	 professionisti,	 devono	 comunque	
dimostrare	 100	 ore	 di	 pratica	 clinica	 sportiva	 affiancata/supervisionata	 e	
fornire	i	contatti	dei	Tutor	dove	ha	avuto	luogo	tale	percorso,	per	ottenere	la	
Certificazione	del	livello	Bronze.	

	

Livello	BRONZE:	sono	richieste	100	ore	

Livello	SILVER/GOLD:	sono	richieste	300	ore		

	
5. ESPERIENZA	LAVORATIVA	(Employment	History)	

Si	prega	di	fornire	una	panoramica	delle	esperienze	di	lavoro,	includendo:	

titolo,	Dipartimento/Struttura,	date,	full-time/part-time,	ore/settimana.	

Non	si	devono	sovrapporre	ore	e	date	con	il	mentoring/shadowing.		

	
6.	Details	of	clinical	experience	in	sport	
As	a	bronze	applicant	you	do	not	need	to	complete	sole	practice	hours.	However,	you	may	
have	completed	
your	supervised	practice	and	have	started	working	with	a	team	on	your	own.	Details	of	this	
should	be	
included	here.	
Details	in	this	section	are	based	around	the	time	spent	in	any	specific	environment	and	can	
include	both	
clinic	and	site	based	experiential	learning.	At	this	point	you	do	not	need	to	include	reflective	
elements	etc,	
this	will	be	included	in	a	subsequent	section.	Only	post-qualifying	experience	is	accepted.	
7.	Courses	
Details	of	clinic	based	and/or	academic	courses	should	be	provided	in	a	list	format	with	at	
least	the	year	it	
was	completed	next	to	the	course	title.	
To	achieve	Bronze	level	you	are	required	to	demonstrate	CPD	in	sports	taping/strapping,	
kinesiotaping	does	not	count	for	this	aspect,	although	may	have	been	completed	additionally	
to	
extend	your	taping	skills	
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A	separate	box	should	be	completed	for	all	key	courses	attended,	outlining	what	you	have	
learned	and	how	
you	have	incorporated	the	learning	into	your	clinical	practice.	This	is	now	compulsory	
standard	recording	for	
HPC	registration	and	details	can	therefore	be	copied	and	pasted	from	your	existing	CPD	
portfolio.	
As	a	guide	for	Bronze	level	at	least	4	separate	course	reflections	are	expected.	
This	section	should	be	copied	and	duplicated	as	necessary.	Please	note	that	attaching	your	
CPD	portfolio	
will	not	be	sufficient.	Information	will	have	to	be	entered	onto	the	ACPSM	form	for	review.	
Association of Chartered Physiotherapists in Sports Medicine 
8.	Critical	incidents	
This	section	allows	you	to	include	information	of	non-formal	learning	within	sport.	The	box	
format	should	be	
copied	and	duplicated	as	necessary.	
A	separate	box	should	be	completed	for	each	key	critical	incident	that	has	provided	an	
experiential	learning	
opportunity,	outlining	the	specific	circumstances,	what	you	might	do	differently	next	time	and	
what	you	have	
learned	from	the	experience.	Again	this	is	standard	recording	for	continued	HPC	registration	
and	can	be	
copied	and	pasted	from	your	existing	CPD	portfolio.	
A	variety	of	learning	experiences	can	be	included,	such	as	clinical	practice,	in-service	training,	
individual	
tutoring	or	research/audit,	observations	of	situations	or	discussions	with	colleagues.	
Communications	with	
other	support	staff	such	as	coaches	can	also	provide	learning	opportunities	appropriate	for	
this	section.	
As	a	guide	for	Bronze	level	at	least	4	separate	incidents	are	expected.	Each	critical	incident	
should	
relate	to	a	different	IFSPT	Sports	Physiotherapy	competency	
General	guidelines	
All	subsequent	sections	on	the	form	are	aimed	at	silver	and	gold	applications	
You	should	aim	to	include	as	many	examples	of	learning	as	possible	to	help	the	reviewers	
assess	your	
application.	
Any	forms	submitted	with	incomplete	information	will	be	returned	before	reviewing.	
Only	information	provided	within	the	application	form	will	be	reviewed	and	assessed.	Please	
do	not	send	
additional	files	with	further	information.	The	only	additional	files	reviewed	will	be	copies	of	
sports	first	aid	
certificates	in	jpeg	format.	


