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  CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL CORSO

 Unico CdL che rilascia l’abilitazione alla professione 
di Educatore professionale socio-sanitario

 Forma professionisti dell'area delle professioni 
sanitarie della Riabilitazione ( classe SNT/2)

 La figura dell’Educatore Professionale è tutelata 
dall’istituzione di un Albo professionale all’interno 
dell’Ordine dei TSRM dall’anno 2019.
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  CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL CORSO

La figura di Educatore Professionale è normata dal
 Decreto del Ministero della Sanità n° 520 1998

L'Educatore Professionale
è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del 
diploma universitario abilitante, attua specifici progetti 
educativi e riabilitativi,  nell'ambito di un progetto 
terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti 
a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi  
educativo/relazionali  in un contesto di partecipazione e 
recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento 
o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà”
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  CHE COSA STUDIERAI

Il CdL prevede lezioni frontali ed interattive, seminari, 
lavori di gruppo, corsi monografici, laboratori, studio 

individuale e
 Tirocinio clinico

L’attività didattica si sviluppa attraverso ambiti di studio:

sanitario/riabilitativo  -  biomedico
giuridico  -  sociologico

psicologico  -  pedagogico
metodologia dell’Educazione Professionale

lingua straniera
 abilità informatiche
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  CHE COSA STUDIERAI

L’OFFERTA FORMATIVA: IL SAPEREL’OFFERTA FORMATIVA: IL SAPERE

PEDAGOGICOPEDAGOGICO

SOCIOLOGICO

ORGANIZZATIVOORGANIZZATIVO
GIURIDICOGIURIDICO

PSICOLOGICOPSICOLOGICO

PRINCIPALIPRINCIPALI
AMBITIAMBITI

DI STUDIODI STUDIO

RIABILITATIVORIABILITATIVO

PSICHIATRICO

NEUROLOGICONEUROLOGICO

SANITA’ PUBBLICASANITA’ PUBBLICA

PSICHIATRICO
SOCIOLOGICO

RIABILITATIVORIABILITATIVO
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  QUALE SARA’ IL TUO PERCORSO

SAPERE    

SAPER FARE  

SAPER ESSERE   

SAPER DIVENIRE
.

.
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  QUALE SARA’ IL TUO PERCORSO

SAPERE  acquisire  conoscenze teoriche per creare le 
competenze professionali                                                

SAPER FARE   integrare  conoscenze teoriche ed esperienziali 
per esprimere le competenze  della funzione  professionale

SAPER ESSERE  esprimere  attraverso un'elaborazione creativa 
e personalizzata degli apprendimenti il proprio stile di 
formazione e lavoro

SAPER DIVENIRE  esplorare dimensioni interiori ed 
interpersonali  per trasmettere  e supportare abilità e 
competenze  alle persone che si trovano in uno  stato di 
difficoltà e disagio ed accompagnarle allo stato di possibilità, 
crescita ed autonomia

.
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  IL TIROCINIO

per il Tirocinio dei 3 anni di corso sono previsti 60 CFU

15 CFU pari a 375 ore il primo anno

 20 CFU pari a 500 ore il secondo anno

 25 CFU pari a 625 ore il terzo anno

.

È IL MOMENTO PRIVILEGIATO 
DELL’ APPRENDIMENTO 

DELL’ESPERIENZA PROFESSIONALE
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  IL TIROCINIO

.

La parte teorica del percorso di Tirocinio si sviluppa 
attraverso:

•seminari lezioni frontali lezioni interattive

•laboratori di apprendimento delle competenze  professionali

•lavori di gruppo stages  visite guidate

•incontri con operatori dei Servizi

•utilizzo di linguaggi artistici (musicoterapia, danzaterapia, 
espressione corporea,  teatro, scrittura creativa, films)

•supervisione educativa
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  IL TIROCINIO

.

Il Tirocinio viene effettuato presso le sedi operative  
nei seguenti settori

Salute mentale

Anziani non autosufficienti

Disabilità psicofisica e sensoriale

Dipendenze patologiche

Minori a rischio di emarginazione e devianza
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  QUALE SARA’ LA TUA FUTURA PROFESSIONE

.

Professionista della relazione di aiuto

esperto nella progettazione, gestione ed attuazione
di interventi educativi e riabilitativi

attraverso metodologie  relazionali rivolti a persone di ogni età
in situazioni problematiche relative a fragilità sociali

 nei settori
disabilità psicofisica e sensoriale, tossicodipendenza e 
dipendenza patologica, salute mentale, anziani non 
autosufficienti, minori a rischio di emarginazione e devianza.
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  QUALE SARA’ LA TUA FUTURA PROFESSIONE

.

L’Educatore Professionale

è un operatore con competenze psico-socio-sanitarie che 

attraverso conoscenze scientifiche nella dimensione 

riabilitativa accompagna e sostiene la persona nel recupero e 

sviluppo delle sue potenzialità, attraverso un percorso di 

cambiamento  finalizzato ad uno sviluppo equilibrato della 

personalità, al raggiungimento del maggior grado di 

autonomia e al miglioramento della qualità della vita.
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  QUALE SARA’ LA TUA FUTURA PROFESSIONE

.

L’Educatore Professionale interviene in contesti sociali, 

comunitari, familiari, attivando risorse e contrastando 

disuguaglianze che possono influire negativamente sullo 

stato di salute dell’individuo.

L’Educatore Professionale  svolge la sua attività presso 

Istituzioni pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, Enti 

Locali e Strutture sociosanitarie pubbliche e private e nel 

territorio attraverso interventi domiciliari, in regime di 

dipendenza o di libera professione.
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  I NOSTRI PUNTI DI FORZA

.

• Alto livello  di interazione e sostegno nel rapporto  
studenti-docenti

• Clima formativo  orientato alla condivisione in gruppo e 
alla riflessione sul percorso

• Orientamento esperienziale nella didattica garantito da 
docenti Educatori Prof.li che portano l'attualità della 
loro esperienza di lavoro nei Servizi

• Possibilità di sviluppo personale oltre che  professionale 
grazie alla elaborazione delle esperienze di Tirocinio e 
all'integrazione delle conoscenze teorico pratiche
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Presidente Prof Bernardo Nardi  Presidente Prof Bernardo Nardi  
b.nardi@staff.univpm.itb.nardi@staff.univpm.it

Direttrice ADP Dr. ssa Daniela Saltari Direttrice ADP Dr. ssa Daniela Saltari 
d.saltari@staff.univpm.itd.saltari@staff.univpm.it

Tutor Dr.ssa Marilena Flamini m.flamini@staff.univpm.itTutor Dr.ssa Marilena Flamini m.flamini@staff.univpm.it

https://www.medicina.univpm.it/?q=corso-di-laureaeducazione-https://www.medicina.univpm.it/?q=corso-di-laureaeducazione-
professionaleprofessionale
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Per tutte le informazioni sui bandi di ammissione 
(iscrizione e svolgimento delle prove) 

ai corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
partecipa al WebinarWebinar che si terrà:

 
 

Mercoledì 17 febbraio ore 15.00
Bandi per le professioni sanitarie

iscriviti su www.orienta.univpm.it 

http://www.orienta.univpm.it/
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