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IL CORSO IN BREVE
Il corso in Tecnico della riabilitazione psichiatrica forma operatori sanitari che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolgono, nell’ambito di progetti terapeutico riabilitativi, elaborati da
un’équipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disturbi psichiatrici.
Al termine del percorso di studi è in grado di:
▶ collaborare alla valutazione della disabilità psichica e delle potenzialità del soggetto, analizzare
bisogni e istanze evolutive e rilevare le risorse del contesto familiare e socio-ambientale
▶ collaborare all’identificazione degli obiettivi formativo-terapeutici e di riabilitazione psichiatrica
e anche alla formulazione dello specifico programma di intervento mirato al recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento
▶ attuare interventi volti all’abilitazione/riabilitazione dei soggetti alla cura di sé, alle relazioni interpersonali di varia complessità e, ove possibile, ad un’attività lavorativa
▶ operare nel contesto della prevenzione primaria sul territorio, al fine di promuovere lo sviluppo
delle relazioni di rete, per favorire l’accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio e delle
patologie manifestate
▶ operare sulle famiglie e sul contesto sociale dei soggetti, allo scopo di favorirne il reinserimento
nella comunità
▶ collaborare alla valutazione degli esiti del programma di abilitazione e riabilitazione nei singoli
soggetti, in relazione agli obiettivi prefissati

PUNTI DI FORZA
Il corso forma professionisti capaci di:
▶ maturare competenze teorico-pratiche ad alto contenuto umano
▶ lavorare in team
▶ rispondere ai bisogni del paziente attivando risorse sia all’interno che all’esterno dei contesti di cura istituzionali
con l’obiettivo di aumentarne lo stato di benessere psicofisico
▶ sperimentare relazioni empatiche con l’utenza traendo gratificazioni a partire da semplici miglioramenti

ACCESSO AL CORSO
Per essere ammessi al Corso di studio in Tecnica della riabilitazione psichiatrica occorre essere in possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Per poter
accedere al Corso si richiedono conoscenze a livello di scuola media superiore di attualità e cultura generale, biologia,
chimica, matematica-fisica e abilità di ragionamento logico.
Il numero di studenti iscrivibili al primo anno di Corso è definito ai sensi delle vigenti norme in materia di accesso ai
Corsi universitari ed è disciplinato da un apposito bando annuale. L’immatricolazione al Corso di studio è subordinata
al superamento di una prova di ammissione.
Il Corso di studio, di durata triennale, sviluppa la sua didattica in presenza ma è organizzato, qualora essa non sia resa
possibile, anche per la didattica a distanza. La frequenza alle lezioni ed esercitazioni/tirocini è, pertanto, obbligatoria.
Sulla base del punteggio ottenuto dai candidati nella prova di ammissione (nella materia di Biologia) verrà effettuato
l’accertamento dell’eventuale obbligo formativo aggiuntivo (OFA) che comporterà la possibilità di frequentare un
corso di recupero nella disciplina citata, organizzato dalla Struttura competente allo scopo di colmare le carenze
formative iniziali evidenziate.

DOPO LA LAUREA
Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica svolge la sua attività professionale in strutture e servizi sanitari pubblici o
privati in regime di dipendenza o libero professionale. Tra i contesti in cui può operare vi sono: la Neuropsichiatria
infantile, la Psichiatria adulti, i Servizi per il trattamento dei disturbi alimentari, i Servizi per le tossicodipendenze e le
Comunità terapeutiche di recupero, le Comunità terapeutiche per il trattamento di disturbi di personalità, le Case
Circondariali, le Case protette per anziani e le Case di cura per le demenze.
Il laureato triennale al termine del percorso può accedere, previo superamento del test di ammissione, al Corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (+2), Classe LM/SNT2 (DM 270/04) oppure a Master
di I livello e Corsi di Perfezionamento.

COSA SI STUDIA
Nel primo anno lo studente apprende i fondamenti delle scienze di base propedeutiche all’apprendimento di nozioni
più specialistiche per lo svolgimento della professione. L’esperienza di tirocinio è finalizzata all’orientamento dello studente negli ambiti professionali, all’acquisizione delle competenze di base e all’avviamento del processo di riflessione
sulle competenze relazionali.
Al secondo anno lo studente approfondisce le conoscenze di base acquisite al primo anno con l’apprendimento dei
fondamenti del modello bio-psico-sociale e dei metodi e tecniche di riabilitazione psichiatrica e di valutazione multiprofessionale del disturbo psichico nelle diverse fasi della vita. L’esperienza di tirocinio è finalizzata all’apprendimento
di metodi e tecniche di trattamento riabilitativo nelle diverse fasce d’età e ad una progressiva sperimentazione da
parte dello studente della relazione terapeutica.
Al terzo anno lo studente completa le proprie conoscenze in merito a metodi e tecniche della riabilitazione psichiatrica, interventi psicosociali e valutazione degli esiti, approfondendo anche concetti inerenti l’organizzazione sanitaria e
la gestione della professione. L’esperienza di tirocinio è finalizzata alla messa in pratica delle conoscenze teorico-pratiche acquisite nei precedenti anni di studio e ad una progressiva maggiore autonomia nella gestione della relazione
con il paziente, nella co-conduzione di attività riabilitative, nella stesura di progetti riabilitativi.

Il percorso didattico è il seguente:

PRIMO ANNO

SECONDO ANNO

DISCIPLINA

CFU

Scienze di base

6

Anatomia umana e istologia

7

Inglese scientifico

3

Comunicazione e relazione

8

Prevenzione e sicurezza nei
servizi sanitari

2

Prevenzione e sicurezza nei
servizi sanitari

2

Fisiologia umana

6

Metodologia della riabilitazione psichiatrica

9

Psicopatologia dello Sviluppo e dell'Adulto

8

Attività formative professionalizzanti primo anno

9

DISCIPLINA

TERZO ANNO
CFU

Evidence-Based Practice e
metodologia della ricerca

4

Patologia, clinica e farmacologia

6

Riabilitazione applicata
all'area della Neurologia,
Geriatria, Neuropsichiatria
infantile

8

Ambiente, ereditarietà e
determinanti sociali della
malattia

4

Metodi e tecnica della
riabilitazione psichiatrica
e valutazione multiprofessionale

9

Attività formative professionalizzanti

29

DISCIPLINA

CFU

Metodi e tecniche della
riabilitazione psichiatrica:
interventi psico-sociali e
tecniche di espressione
corporea e pedagogia

9

Organizzazione sanitaria e
gestione della professione

4

Metodi e tecniche della
riabilitazione psichiatrica:
interventi psico-sociali,
valutazione degli esiti e
inserimento lavorativo

4

A scelta dello studente

6

Attività formative professionalizzanti

31
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