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Presentazione

Il Corso di Laurea (CdL) in Terapia 
Occupazionale, di durata triennale, 
rilascia il titolo abilitante all’eserci-
zio della professione di Terapista 
Occupazionale. Le competenze 
teoriche e le abilità pratiche che lo 
studente acquisisce durante il per-
corso di studio sono suggerite dal 
contesto nel quale egli dovrà ope-
rare da professionista. Oltre che dal 
profilo professionale (DECRETO 17 
gennaio 1997, n. 136), esse sono 
dettate dai problemi di salute della 
popolazione, rilevati periodicamen-
te dalle autorità sanitarie, dal core 
competence del tirocinio e dal codi-
ce deontologico, strumenti elabora-
ti e periodicamente aggiornati dalla 
Associazione Italiana dei Terapisti 
Occupazionali (AITO). Il percorso 
degli studi, a frequenza obbligato-
ria, prevede insegnamenti di base e 
professionalizzanti, integrati fin dal 
primo anno di corso con il tirocinio 
clinico. 
L’obiettivo è far acquisire le com-
petenze necessarie ad identificare 
i bisogni fisici, psicologici e sociali 
(occupazionali) di persone di di-
verse età, progettando interventi 
preventivi e rieducativi appropriati 
in base alle migliori evidenze scien-
tifiche disponibili. Il percorso for-
mativo permette di acquisire abilità 
operative secondo i principi etici, 
deontologici e disciplinari della pro-
fessione, stabilendo relazioni di aiu-
to con il paziente e la sua famiglia, 
promuovendo azioni di superamen-
to della disabilità, di abbattimento 
delle barriere architettoniche, psi-
cologiche, sociali e culturali, e di 
sostegno dell’autonomia e dell’au-
todeterminazione.

Accesso al corso

L’accesso al corso è programma-
to. Di norma, il numero dei posti 
a disposizione presso l’Ateneo di 
Modena e Reggio Emilia è 20. Il 
programma dell’esame di ammis-

sione viene stabilito annualmente 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca. Il test di 
ammissione include abitualmente 
domande di logica, biologia, chimi-
ca, matematica, fisica e cultura ge-
nerale. Lo studente deve dedicarsi 
intensamente allo studio di queste 
materie per poter superare l’esame 
di selezione.

Occasioni di studio all'estero

Il CdL in Terapia Occupazionale of-
fre ai propri studenti l’opportunità di 
svolgere un periodo di formazione 
all’estero con le formule: Erasmus+, 
Erasmus Traineeship e Erasmus 
MORE Overseas.
I Paesi con i quali è attualmen-
te attiva questa possibilità sono la 
Spagna (Saragoza e Coruna), Bel-
gio (Anversa) e la Svizzera (Manno) 
cantone italiano. Il periodo di studio 
all’estero ha in genere durata che va 
da minimo 2 mesi ad un massimo di 
12 mesi e prevede attività di tiroci-
nio in ambito clinico e/o possibilità 
di produrre la tesi all’estero. Il CdL 
in Terapia Occupazionale ha di re-
cente raggiunto l’obiettivo legato al 
progetto di Internazionalizzazione 
di Ateneo per il quale almeno il 20% 
degli studenti iscritti al CdS acqui-
sisce almeno 12 CFU all’estero nel-
le formule sopra indicate. Essendo 
una figura professionale presente 
e riconosciuta in tutto il mondo, gli 
studenti hanno la possibilità di es-
sere accolti in qualsiasi struttura cli-
nica o universitaria in tutta Europa 
con la formule Erasmus Traineeship 
o anche oltre Oceano con la formu-
la MORE Overseas. Sono attual-
mente in corso accordi preliminari 
con l’università Saint Francis di Pitt-
sburgh ed è stato di recente firmato 
un accordo con L’università McGill 
di Montreal (CA) per poter svolgere 
periodi di ricerca per tesi di laurea.

Proseguire gli studi

Il CdL in Terapia Occupazionale 

PIANO DI STUDI
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Anatomia (6)
Scienze psicopedagogiche (7)
Metodologia della ricerca (5)
Fisiologia (7)
Inglese (4)
Laboratorio didattico I anno (2)
Tirocinio I anno (16)
ADE 1 (3)
Altre: CAD 3D (1)
Metodologia generale della riabilitazione e 
cinesiologia (9)

Secondo Anno
Patologie dell’apparato locomotore (8)
Basi di Patologia e Farmacologia (5)
Medicine Specialistiche e Terapia Occu-
pazionale (5)
Medicine dello sviluppo  e riabilitazione (5)
Tirocinio II annuale (20)
Neuroscienze (7)
Metodologie Riabilitative in TO (5)
Riabilitazione e TO in NPI (3)
ADE II (1)
ALTRE: seminario di riabilitazione nell’ictus (1)

Terzo Anno
Management in area sanitaria (7)
Metodologie riabilitative e occupazionali in 
medicina del lavoro (4)
Metodologie e tecniche della terapia occu-
pazionale speciale (7)
Scienze umane applicate alla TO (6)
Laboratorio didattico 3 anno: EBP (1)
Altre: seminari (2)
Ade III: a scelta dello studente (2)
Tirocinio III anno (24)

Prova finale (7)

Sede: via Amendola, 2 pad. De San-
ctis 42122 Reggio Emilia
Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180
Classe di Laurea: L/SNT-2
Professioni sanitarie della riabilitazione

Titolo di studio richiesto:  
Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso: Programmato, dettagli nel 
bando di ammissione
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permette di accedere: a)ai master di 
I livello, che di norma hanno una du-
rata annuale e permettono l’acqui-
sizione di competenze avanzate in 
definiti settori specialistici. A titolo 
di esempio, presso questo Ateneo 
sono attivi, tra gli altri, il Master in 
“Riabilitazione Infantile e Metodo-
logia della Ricerca” e il Master in 
“Grave cerebrolesione acquisita: 
progetto riabilitativo con approccio 
interdisciplinare” e il Master in “Ri-
abilitazione della Mano”. Per poter 
rispondere adeguatamente alle esi-
genze dei servizi sanitari, l’offerta 
formativa dell’Ateneo rispetto ai Ma-
ster è in costante evoluzione. b)alla 
Laurea Magistrale (LM) di secondo 
livello in Scienze delle Professioni 
Sanitarie della Riabilitazione. La LM 
ha durata biennale ed è un percorso 
unico a cui possono accedere tutti i 
laureati dell’area della riabilitazione. 
La LM è obbligatoria per l’accesso 
al ruolo di dirigente delle professioni 
tecniche della riabilitazione nel Ser-
vizio Sanitario Nazionale e ai ruoli 
di coordinamento delle attività for-
mative professionalizzanti nei Corsi 
di laurea. Dopo la LM è possibile 
accedere ai corsi di Dottorato di Ri-
cerca, di durata triennale, per l’in-
gresso nella carriera di ricercatore 
in ambito accademico.

Mondo del lavoro

Il Terapista Occupazionale svolge 
la propria attività professionale in 
strutture sanitarie, pubbliche o pri-
vate, in regime di dipendenza o li-
bero professionale. Attualmente, il 
tasso di occupazione ad un anno 
dalla laurea è del 100% e i laureati 
dichiarano che il titolo di studio ac-
quisito presso il nostro Ateneo si è 
rivelato fondamentale per lo svolgi-
mento del lavoro.

Vero o Falso?

Il Terapista Occupazionale è una fi-
gura nuova sperimentale? FALSO! 
E’ presente in tutto il mondo e com-

pie ormai 100 anni dalla costituzio-
ne.

In Italia ci sono pochi concorsi per 
terapisti occupazionali? VERO

Oggi in Italia è richiesto un elevato 
grado di flessibilità all’ingresso nel 
mercato del lavoro, ma si stanno 
aprendo serie prospettive? VERO

Dai dati 2018, a livello mondiale, il 
Terapista occupazionale è conside-
rato un lavoro estremamente richie-
sto, fra i 10 più richiesti di tutte le 
professioni, con una prospettiva di 
crescita prevista di quasi il 30 % nei 
prossimi dieci anni. VERO

L’invecchiamento della popolazione 
e l’aumento dei pazienti con pato-
logie croniche sono situazioni che 
richiederanno l’attività del terapista 
occupazionale? VERO 

I laureati del CdL di Terapia Occu-
pazionale di questo Ateneo sono 
particolarmente preparati nell’af-
frontare le problematiche di natura 
neurologica, sia in età adulta che in 
età pediatrica, le patologie di mano 
e polso e le demenze? VERO
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