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TeRP: Profilo Professionale 

Il Tecnico della riabilitazione psichiatrica e' 
l'operatore sanitario che, in possesso del 
diploma universitario abilitante, svolge, 
nell'ambito di un progetto terapeutico 
elaborato da un'equipe multidisciplinare, 
interventi riabilitativi ed educativi sui 
soggetti con disabilità psichica 

(fonte: D.M. 182/2001) 
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CdL TeRP: Obiettivi Formativi/1 

 capacità di pianificare, gestire e valutare 
l’intervento riabilitativo psichiatrico in 
relazione alle principali  linee guida e 
normative 

 capacità di comunicazione efficace, 
empatica ed adeguata con qualsiasi tipo 
di interlocutore 

 capacità di sviluppare un approccio 
integrato al paziente, valutando 
criticamente gli aspetti riabilitativi clinici, 
relazionali, educativi, sociali ed etici 
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CdL TeRP: Obiettivi Formativi/2 

 capacità di lavorare in gruppo  

 capacità emozionali: stabilità della 
prestazione in condizioni di difficoltà; 
capacità di affrontare e tenere sotto 
controllo situazioni che originano 
contrasti all’interno di gruppi e tensioni 
nei rapporti interpersonali; capacità di 
stabilità nella relazione di aiuto 
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CdL TeRP: Organizzazione Tirocinio 

 1500h (60 CFU) 
 Servizi territoriali dei Dipartimenti di Salute 

Mentale: 
Centri Psicosociali 
Comunità riabilitative 
Centri diurni 
Comunità protette 
Residenzialità Leggera 
Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura 
Servizi specifici (p.e. ALA) 
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CdL TeRP: Organizzazione Tirocinio 

 Affiancamento all’AdT e all’équipe 
multiprofessionale 

 Condivisione dell’esperienza con il 
gruppo dei pari 
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CdL TeRP: Organizzazione Tirocinio 

Inserimento graduale:  

osservazione 

interazione mediata 

autonomia operativa 
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CdL TeRP: Obiettivi Tirocinio 

1° anno 
 

Osservazione: 

 organizzazione e funzionamento del servizio 

 tipologia di pazienti 

 modalità relazionali e di intervento degli operatori 

 

Riflessione su ruolo professionale e attitudine 
 

Iniziale approccio relazionale con il paziente 
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CdL TeRP: Obiettivi Tirocinio 

2° anno 
 

Impostazione e strutturazione del ruolo terapeutico e 
professionale 

 

Maturazione di competenze relazionali adeguate alla relazione 
terapeutica 
 

Sviluppo competenze di organizzazione e pianificazione  
interventi riabilitativi 
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CdL TeRP: Obiettivi Tirocinio 

3° anno 
 

Definizione e interiorizzazione di un ruolo professionale adeguato 

 

Autonomia nell’intervento  relazionale e terapeutico 
 

Capacità di valutazione, pianificazione, attuazione e verifica 
dell’intervento riabilitativo a lungo termine 

 

Acquisizione di strumenti di autovalutazione dell’intervento, 
conoscenza del proprio limite e  capacità di introspezione 
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CdL TeRP: Modello Tirocinio 

Assegnazione sede 

Definita al 1° anno  

(criteri: disponibilità delle sedi, residenza 
dello studente) 

Invio in servizi riabilitativi di base 
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CdL TeRP: Modello Tirocinio 

Sede unica nel triennio: le potenzialità 

Osservazione utenza su tempi medio-
lunghi 

Osservazione  e sperimentazione 
dinamiche relazionali 

• con il paziente 

• con l’équipe 
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CdL TeRP: Modello Tirocinio 

Sede unica: le obiezioni 

 Troppo limitante? 

 Sarebbe più utile conoscere i diversi tipi di 
servizi prima della laurea? 

 Rischio di incompatibilità con l’AdT/gruppo 
dei pari? 
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CdL TeRP: Modello Tirocinio 

Sede unica: riflessioni 

 Obiettivo prioritario:acquisizione metodo 
 Buona professionalità: capacità di 

generalizzare e adattare le competenze 
 Necessità di osservare e osservarsi in 

tempi lunghi 
 Non ridurre l’intervento a tecniche e 

aspetti organizzativi 
 

 
S. Borsani   16/05/2014              



CdL TeRP: Modello Tirocinio 

Sede unica: riflessioni 

 Obiettivo prioritario:acquisizione metodo 
 Buona professionalità: capacità di 

generalizzare e adattare le competenze 
 Necessità di osservare e osservarsi in 

tempi lunghi 
 Non ridurre l’intervento a tecniche e 

aspetti organizzativi 
 

 
S. Borsani   16/05/2014              



CdL TeRP: Modello Tirocinio 

Come conciliare le diverse esigenze? 
 

MODELLO DIPARTIMENTALE 

evoluzione del processo formativo dai 
servizi di base a quelli specifici 

esperienza del lavoro di rete 

continuità nella differenziazione 
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CdL TeRP: Modello Tirocinio 

“Il sistema di formazione del personale 
sanitario, a qualsiasi livello, deve essere 

riesaminato in funzione dei bisogni sanitari di 
ogni Paese. […] 

È necessario che tutti i componenti del 
personale sanitario siano preparati 

specificatamente  per i compiti professionali 
che dovranno svolgere tenendo conto delle 

condizioni delle strutture in cui opereranno” 
 

(J. J. Guilbert, Guida pedagogica per il personale sanitario, 2002) 
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CdL TeRP: Valutazione Tirocinio 

Valutazione formativa:  

colloqui con l’AdT e/o con il coordinatore 

utilizzo sperimentale strumenti auto-
riflessione (p.e. diario) 

Valutazione certificativa:  

 relazione annuale dell’AdT 

 colloquio con Commissione di tirocinio 

  3° anno: relazione conclusiva del percorso 
formativo 
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Grazie per l’attenzione 


