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OBIETTIVI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE 
CdL in TERAPIA OCCUPAZIONALE  

 
 
I ANNO 
 
Obiettivi Generali 
A conclusione del Tirocinio Professionalizzante di I anno lo studente dovrà essere in 
grado di: 
 

• Gestire l’analisi diagnostica di un caso clinico (comprendere sintomi, prognosi, 
esiti). 

• Utilizzare strumenti di osservazione del paziente e della famiglia. 
• Conoscere la normativa vigente nella struttura ospitante. 
• Sperimentare il proprio profilo professionale. 
• Conoscere le tipologie di strutture terapeutico-riabilitative e le principali 

norme di comportamento professionale. 
 
 
Obiettivi Specifici 
A conclusione del Tirocinio Professionalizzante di I anno lo studente dovrà essere in 
grado di: 
 

• Conoscere le principali aree di funzionalità dell’utente (Persona, Ambiente, 
Occupazione) di interesse del terapista occupazionale. 

• Osservare le abilità motorie, cognitive e relazionali dell’adulto e dell’anziano 
nello svolgimento delle attività funzionali. 

• Saper impostare un rapporto professionale con l’utenza (pazienti e famiglie). 
• Sapersi inserire nel gruppo di lavoro multidisciplinare. 
• Riconoscere i danni derivanti dall'immobilizzazione. 
• Indicare, nei pazienti osservati, il grado di autonomia a livello motorio, nella 

cura della persona e nell'alimentazione nonché le capacità di comprensione, 
comunicazione e relazione. 

• Conoscere i vari settori di intervento riabilitativo (fisioterapia, chinesiterapia, 
logopedia, psicomotricità, rieducazione neuropsicologica e neurovisiva, 
terapia occupazionale). 

• Conoscere il ruolo di ciascuna figura professionale che compone l'equipe 
riabilitativa. 

• Conoscere la strutturazione della cartella clinica, in particolare della parte 
dedicata alla componente riabilitativa. 

• Descrivere le scale validate (es. F.I.M., ADL, IADL, etc.) ai fini di una 
corretta valutazione funzionale. 

• Descrivere la normativa vigente nella struttura ospitante, tramite la 
collaborazione col tutor interno alla stessa. 
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II ANNO 
 
Obiettivi Generali 
A conclusione del Tirocinio Professionalizzante di I anno lo studente dovrà essere in 
grado di: 

• Individuare i bisogni riabilitativi dell’utente. 
• Progettare l’intervento terapeutico. 
• Gestire l’individuazione, acquisizione ed utilizzo di protesi, ortesi ed ausili. 
• Interagire con i componenti dell’equipe riabilitativa. 
• Interagire in modo professionale col paziente e la famiglia. 

 
 
Obiettivi Specifici 

• Utilizzare gli strumenti idonei di valutazione ed elaborarne i risultati 
riconoscendo punti di forza e debolezza.  

• Sapere utilizzare le scale validate (es. F.I.M., ADL, IADL, etc.). 
• Formulare un giudizio diagnostico integrando le informazioni date 

dall’approccio multidisciplinare.  
• Stabilire gli obiettivi del trattamento riabilitativo in relazione alle risorse 

disponibili.  
• Stabilire il cronogramma delle fasi di intervento.  
• Scegliere gli indicatori adeguati per verificare i risultati del trattamento.  
• Individuare ortesi, ausili o modifiche atti a migliorare la funzionalità del 

paziente.  
• Addestrare il paziente all’utilizzo di ortesi, protesi ed ausili. 
• Seguire le procedure per il reperimento e l’acquisizione di ausili. 
• Essere in grado di analizzare gli ambienti di vita del paziente (domestici, 

lavorativi) e trovare le soluzioni adeguate per renderli fruibili.  
• Relazionare con gli altri membri dell’equipe sul singolo caso, sul lavoro svolto 

e sui risultati raggiunti e confrontarsi in modo costruttivo. 
• Partecipare alla stesura di progetti terapeutici multidisciplinari e collaborare 

per il raggiungimento degli obiettivi concordati. 
• Sapere interpretare le dinamiche relazionali terapista-paziente, paziente-

famiglia, terapista-famiglia. 
• Interagire con il paziente e la famiglia in modo da favorire la collaborazione e 

partecipazione nel conseguimento degli obiettivi terapeutici.  
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III ANNO 
 
Obiettivi Generali 
A conclusione del Tirocinio Professionalizzante di I anno lo studente dovrà essere in 
grado di: 
 

• Eseguire interventi terapeutici adeguati per pazienti di diverse età (pediatrica, 
adulto, anziano) e con varie patologie (congenite e/o acquisite) 

• Verificare i risultati dell’intervento riabilitativo e la sua efficacia 
• Effettuare lavori di ricerca in ambito riabilitativo  

 
 
Obiettivi Specifici 
 

• Proporre, applicare ed adattare le attività terapeutiche al paziente in relazione 
all’età e alla patologia.  

• Coinvolgere i familiari e/o i caregivers nel conseguimento degli obiettivi 
riabilitativi. 

• Interagire con altri operatori, anche esterni alla struttura ospitante, per favorire 
la partecipazione del paziente al contesto sociale. 

• Sapere ideare e condurre attività singole, in gruppo e di gruppo. 
• Confrontare la valutazione iniziale con quella effettuata dopo l’intervento 

riabilitativo a diversi time points. 
• Valutare globalmente gli effetti dell’intervento riabilitativo in itinere in modo 

da poter modificare la strategia terapeutica se necessario. 
• Confrontare i risultati ottenuti con gli obiettivi prefissati. 
• Evidenziare eventuali risultati non attesi. 
• Individuare i fattori che possono influenzare l’efficacia del trattamento. 
• Organizzare il report clinico tramite testi, registrazioni e cartelle lavoro da 

poter integrare con la cartella clinica.  
• Essere in grado di stilare e attuare un programma di ricerca in ambito 

riabilitativo: dalla programmazione, all’attuazione, all’analisi critica dei 
risultati. 

 
 
 


