
 

 

 

Corso di Laurea 

 

Tecnica della  

Riabilitazione 

Psichiatrica 

Dipartimento di  

Scienze Biomediche e Cliniche  

“Luigi Sacco” 

Sede 

ASST Fatebenefratelli Sacco 

Ospedale “Luigi Sacco” 

via G.B. Grassi 74, Milano 

Dove siamo 

Come raggiungerci 
Mezzi pubblici: 

- Tram  1-12 fermata Roserio (capolinea) 

- Passante Ferroviario stazione Certosa FS  

   (+ tram) 

- Autobus 560 (linea QT8-Arese) 

Automobile: 

- svincolo delle autostrade A4 (Torino-Venezia) e A8 

(Milano-Laghi) in zona Certosa 

- ex S.S. 233  (Varesina) 

All’interno dell’ospedale: 

Pad. 60—CRA, fermata G del bus navetta 

Impegno didattico 

Durata del corso: 3 anni (180 CFU*) 

Accesso: Programmato (25 posti) 

 

Corsi del core curriculum: 96 CFU (17 esami) 

Attività a scelta dello studente (elettivi): 6 CFU 

Laboratori professionalizzanti: 3 CFU 

Altre attività (convegni, congressi): 3 CFU 

Informatica: 3 CFU 

Lingua inglese: 2 CFU 

 

*Crediti Formativi Universitari 

 1 CFU= 25h lavorative 

Tirocinio professionalizzante 

Il Corso di Laurea prevede 60 CFU (1500 h) di attività 

pratiche (tirocinio),  che vengono attivate presso le 

strutture dei Dipartimenti di Salute Mentale delle 

principali  Aziende Ospedaliere della città di Milano 

e  di altre province lombarde.  

Il tirocinio viene effettuato in affiancamento a TeRP 

professionisti 

Contatti 

Colloqui di orientamento 

Direttore delle attività didattiche e professionalizzanti 

Email: serena.borsani@unimi.it 

Segreteria Didattica  

Email: riabilitazione.psichiatrica@unimi.it 



Il CdL in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 

 

“…un processo che ha come obiettivi quelli di 

identificare, prevenire e ridurre le cause dell’inabilità e 

nello stesso tempo aiutare la persona a sviluppare  ed 

usare le proprie risorse e capacità in modo da acquisire 

più fiducia in se stessa ed aumentare il livello di 

autostima, facendo leva su ciò che vi è di sano e non 

sulla patologia”  

(G. Ba) 

“È 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” 

(D.M. 182/2001) 

- Valuta, progetta, attua e verifica interventi riabilitativi 

per  il recupero del funzionamento personale e sociale 

di persone con patologia  psichiatrica grave (psicosi, 

disturbi dell’umore, gravi disturbi di personalità,  disturbi 

alimentari, ecc…) 

- Lavora in équipe multidisciplinare 

Il triennio di formazione in Tecnica della 

Riabilitazione  Psichiatrica si propone di fornire 

allo studente specifiche competenze: 

Conoscenza  delle basi medico-

scientifiche necessarie alla 

comprensione del funzionamento 

fisiopatologico del sistema nervoso e 

della psiche umana 

Conoscenza  della clinica psichiatrica e degli 

aspetti psicologici, sociali ed ambientali coinvolti 

nel disagio psichico 

Capacità di sviluppare un approccio 

integrato al paziente, valutando 

criticamente gli aspetti riabilitativi, 

clinici, relazionali, educativi, sociali ed etici  

Capacità di pianificare, gestire e valutare 

l’intervento riabilitativo psichiatrico in relazione 

alle principali  linee guida e 

normative 

 

Abilità di comunicazione efficace, empatica e 

adeguata con qualsiasi tipo di 

interlocutore 

Interesse alla conoscenza del funzionamento della 

mente e delle sue patologie 

 

Propensione alla relazione e al contatto  con il 

paziente 

 

Disponibilità a lavorare sulle proprie attitudini e 

capacità per acquisire un ruolo professionalmente 

adeguato 

Il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica 

svolge la sua attività professionale, 

come dipendente o libero 

professionista, presso strutture e servizi 

sanitari pubblici o privati: 

 Centri di salute mentale 
 Centri diurni 

 Comunità riabilitative residenziali, 

 Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura 

 Residenze per l’Esecuzione delle Misure di 

Sicurezza (REMS) 

 Servizi per tossicodipendenti 

 Servizi per i disturbi del comportamento 

alimentare 

 Servizi di Neuropsichiatria Infantile e per 

l’adolescenza 

Che cosa è la Riabilitazione Psichiatrica? 

Chi è il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (TeRP)? 

Cosa fa il TeRP? 

Obiettivi formativi Che caratteristiche deve  avere  
un aspirante TeRP? 

Dove lavora il TeRP? 


