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RECUPERO TIROCINIO I ANNO 

Emergenza COVID-19 
 

In seguito all’emergenza sanitaria COVID-19, tutte le attività di tirocinio in presenza 
sono state sospese per tutelare la salute degli studenti e degli operatori. In questo 
contesto, la situazione emergenziale ha gravemente colpito l’Oasi Maria SS. di 
Troina, IRCCS presso la quale insiste in CdL in Terapia Occupazionale.  
Ai sensi del DL 22/2020, del DM 12/2020 e del DPCM 10 aprile 2020, le attività 
pratiche e di tirocinio possono essere svolte con modalità a distanza. Inoltre, l’art. 3 
del DR 783, prot. 88831 del 12 marzo 2020, recita “Per i tirocinanti che abbiano 
raggiunto almeno il 60% delle ore previste, l'esperienza svolta è considerata valida 
per l'acquisizione dei crediti previsti dal proprio corso di laurea. Nel caso in cui non 
sia stato possibile il raggiungimento del 60% delle ore previste, le ore di tirocinio 
potranno essere completate concordando con il tutor universitario e con quello 
aziendale prove/attività sostitutive”.  
 
In attesa che la situazione consenta ai terapisti di riprendere le proprie attività e, 
quindi, di poter supervisionare gli studenti in modalità online, è stato programmato un 
recupero di alcune delle ore mancanti.  
Si precisa che gli studenti del I anno del CdL in Terapia Occupazionale avevano già 
svolto una parte delle attività di tirocino previste dal piano di studi durante il I 
semestre, ma dovranno completare il loro percorso formativo per raggiungere almeno 
il 60% del monte orario richiesto. 
Sono state dunque previste e approvate dal Consiglio di CdL del 9/04/2020 attività di 
tirocinio in modalità a distanza anche tramite l’utilizzo di piattaforme di e-learning o 
di video tutorial.  
 
Gli studenti di I anno, al fine di recuperare parte delle ore mancanti di tirocinio 
professionalizzante dovranno svolgere le attività di seguito elencate. Inoltre, 
quando riprenderà l’attività supervisionata dai tutor, gli studenti dovranno integrare il 
loro percorso con lezioni teorico-pratiche della durata di almeno 40 ore svolte da tutor 
di terapia occupazionale. 
 
 
ATTIVITÀ PROGRAMMATE  
 
1. Piattaforma Coursera 

o Living with dementia. Impact on individuals, caregivers, communities and 
societies (Johns Hopkins University) 18 ore 

o Managing ADHD, Autism, Learning Disabilities, and Concussion in School 
(University of Colorado System) 9 ore 

o Psychological and spiritual aspects of palliative care (University of Colorado) 
15 ore 

Valutazione: certificato 
 



	

	 2	

2. Webinar  
 
2a. Nursing UniBO 
https://www.youtube.com/channel/UC5Aqi5GNpP9uNm0QNg_4GlQ  
Lo studente deve prendere visione dei seguenti tutorial: 

o Posizionamento	ginocchiera	
https://www.youtube.com/watch?v=1gflmK7M7Lo		

o Posizionamento	collare	semirigido	
https://www.youtube.com/watch?v=B_4qCor18L0		

o Posizionamento	collare	morbido	
https://www.youtube.com/watch?v=GSKm43I0BWo		

o Mobilizzazione	del	paziente	con	frattura	del	rachide	
https://www.youtube.com/watch?v=-Qy-GnoUwRo		

o Mobilizzazione	letto-sedia	
https://www.youtube.com/watch?v=ClgayhXed7E		

o Paziente	seduto	con	arti	declivi.	Deambulazione	con	girello		
https://www.youtube.com/watch?v=bOqsbAHmL2o		

o Mobilizzazione	del	paziente	con	frattura	amielica	del	rachide		
https://www.youtube.com/watch?v=-Qy-GnoUwRo		

o Decubito	laterale	
https://www.youtube.com/watch?v=EtZQuth7tuY		

o Mobilizzazione	del	paziente	sul	fianco	
https://www.youtube.com/watch?v=prcftA2bXkU		

o Movimentazione	del	paziente	a	letto	
https://www.youtube.com/watch?v=GFD8a7p1D0I	

Valutazione: quiz a scelta multipla sui contenuti dei tutorial 
 
2b. Occupational Therapy  
33 video  
https://www.youtube.com/watch?v=DSS-
jaCUe9c&list=PLmoVC4CCjWiTvOPqMlklf0l31ewi2kuT1  
4 video  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmoVC4CCjWiSai4CmyI8_ACjhUAxi8tf2  
 
Valutazione: colloquio orale con i terapisti occupazionali 
 
2c. Occupational therapy for Parkinson’s disease 
https://www.youtube.com/watch?v=QVZ8Yh2Qd9c 
https://www.youtube.com/watch?v=x1XKpxMnNpQ 
https://www.youtube.com/watch?v=ObIxbiM-azg 
https://www.youtube.com/watch?v=GOoh4SZS-Cs 
 
Valutazione: realizzazione di un elaborato riassuntivo in italiano 
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3. Commento articolo scientifico 
Selezione di un articolo scientifico in inglese da una rivista indicizzata su PubMed 
nell’ambito della terapia occupazionale. 
 
Valutazione: realizzazione di un elaborato riassuntivo in inglese 
 
4. Attività supervisionata dal tutor di terapia occupazionale 
In fase di programmazione.  


