
Stampa: 
Non tutte le stampanti producono gli 
stessi risultati, quindi è decisamente 
consigliabile fare un paio di prove di 
stampa. Se i vari elementi non 
risultano ben allineati, provare 
l'impostazione Adatta alla pagina. 
L'opzione è disponibile nella finestra 
di dialogo Stampa. Per trovarla è 
sufficiente fare clic su Diapositive a 
pagina intera. 

Il modello contiene anche i segni per 
la piegatura. Sono molto leggeri, ma 
se si preferisce che non vengano 
visualizzati nella brochure, fare clic 
su Visualizza, Schema diapositiva ed 
eliminarli prima della stampa. 

Personalizzazione del 
contenuto: 
I segnaposto in questa brochure 
sono già formattati. Per aggiungere o 
rimuovere punti elenco nel testo, è 
sufficiente fare clic sul pulsante 
Elenchi puntati nella scheda Home. 

Se servono altri segnaposto per i 
titoli, i sottotitoli o il corpo del testo, 
basta fare una copia del segnaposto 
necessario e trascinarlo nella 
posizione prevista. Le Guide 
intelligenti di PowerPoint facilitano 
molto l'allineamento. 

Se si preferisce usare foto personali, 
nessun problema. È sufficiente fare 
clic su un'immagine, premere CANC 
e quindi fare clic sull'icona per 
aggiungere l'immagine personale. 

Se si sostituisce una foto con una 
personale che non si adatta 
perfettamente allo spazio 
disponibile, è possibile ritagliarla in 
un attimo per ottenere le dimensioni 
giuste. Selezionare l'immagine e 
quindi fare clic su Ritaglia nel gruppo 
Dimensioni della scheda Formato in 
Strumenti immagine. 
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Percorso Formativo 
• I anno. Acquisizione di conoscenze delle 

scienze biomediche e propedeutiche di base, 
delle scienze socio-filo-pedagogiche, di 
psicologia delle attività occupazionali e delle 
basi di terapia occupazionale, quali 
fondamenti della disciplina e metodologia 
professionale, requisiti fondamentali per 
affrontare la prima esperienza di tirocinio di 
tipo osservazionale finalizzata 
all'orientamento dello studente agli ambiti 
professionali di riferimento e all'acquisizione 
delle competenze di base.  

• II anno. Acquisizione di conoscenze relative 
alle scienze biomediche avanzate e alle 
scienze interdisciplinari. Per la terapia 
occupazionale, approfondirà l'ambito delle 
discipline neurologiche e psichiatriche, della 
medicina fisica e riabilitativa. Di particolare 
importanza per la formazione saranno gli 
insegnamenti legati alla terapia 
occupazionale applicata all’età adulta e 
geriatrica. Il tutto per acquisire, nelle 
esperienze di tirocinio, le competenze 
professionali nei contesti clinici in cui lo 
studente può sperimentare abilità 
intellettive, relazionali e gestuali; individuare 
aspetti teorici che emergono nella pratica 
clinica. 

• III anno. Acquisizione di conoscenze e 
metodologie inerenti le scienze medico-
chirurgiche e farmaco protettive, gli aspetti 
medici della terapia occupazionale in età 
evolutiva e in ambito lavorativo. In questo 
anno nelle esperienze di tirocinio lo studente 
può sperimentare una graduale assunzione 
di autonomia e responsabilità sempre con la 
supervisione di esperti. 

La Professione 
Il terapista occupazionale è il professionista 
sanitario che, in possesso del diploma 
universitario abilitante opera nell’ambito della 
prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti 
affetti da malattie e disordini fisici, psichici sia 
con disabilità temporanee che permanenti, 
utilizzando attività espressive, manuali 
rappresentative, ludiche, della vita quotidiana. 

Il terapista occupazionale, in riferimento alla 
diagnosi ed alle prescrizioni del medico, 
nell'ambito delle proprie competenze ed in 
collaborazione con altre figure socio-sanitarie 
effettua una valutazione funzionale e psicologica 
del soggetto ed elabora la definizione del 
programma riabilitativo; tratta condizioni fisiche, 
psichiche e psichiatriche, temporanee o 
permanenti, rivolgendosi a pazienti di tutte le 
età; individua ed esalta gli aspetti motivazionali e 
le potenzialità di adattamento dell’individuo, 
proprie della specificità terapeutica 
occupazionale; partecipa alla scelta e 
all'ideazione di ortesi congiuntamente o in 
alternativa a specifici ausili; propone modifiche 
dell'ambiente di vita e promuove azioni 
educative verso il soggetto in trattamento, verso 
la famiglia e la collettività; verifica le rispondenze 
tra la metodologia riabilitativa attuata e gli 
obiettivi di recupero funzionale e psicosociale. 

Sbocchi Professionali 
 

Il laureato in Terapia Occupazionale è un 
Professionista di Area Sanitaria che presta la 
sua Attività in Regime di Dipendenza: 

 Nei servizi di riabilitazione nell’ambito 
del Servizio Sanitario Nazionale e 
regionale  

 Nelle strutture private accreditate e 
convenzionate  

 Nelle strutture cliniche 

 Nelle strutture e centri di riabilitazione 

 Nelle residenze sanitarie assistenziali 

 A domicilio del paziente  

 Negli ambulatori medici e/o 
polispecialistici.  

Il Terapista Occupazionale lavora in diversi 
settori della medicina, come la pediatria, 
l’ortopedia, la traumatologia, la neurologia, 
la psichiatria, la psicosomatica e la geriatria.  

 

Il laureato in Terapia Occupazionale può 
prestare anche Attività Libero-professionale: 

 nella prevenzione 

 nel sociale 

nelle scuole e scuole materne, laboratori e 
strutture residenziali per disabili, come 
consulenti della riabilitazione, specialisti nel 
campo della sanità nello sviluppo di 
materiali terapeutici e ausili, e nei servizi di 
consulenza. 


