


Chi è il TNPEE?

Il Terapista della neuro e psicomotricità 

dell’età evolutiva è un operatore sanitario 

dell’area della riabilitazione che svolge con 

titolarità ed autonomia professionale interventi 

di prevenzione, valutazione funzionale e 

riabilitazione . Si occupa di soggetti in età 

evolutiva che presentano disturbi dello sviluppo 

evolutivo di varia natura.

L’obiettivo primario del suo agire è la 

promozione di uno sviluppo equilibrato ed 

armonico del bambino nella sua globalità.

Collabora con le équipes multidisciplinari 

formate dagli operatori sanitari della 

riabilitazione, dal neuropsichiatra infantile, dallo 

psicologo e dai professionisti dell’area pediatrica 

e pedagogica.

Svolge la sua attività in strutture sanitarie 

pubbliche, convenzionate o private, in regime di 

dipendenza o libero-professionale.

Il TNPEE opera nell’ambito:

• della prevenzione: elaborando progetti 

di promozione della salute al fine di 

migliorare il benessere bio-psico-sociale.

• dell’osservazione/valutazione: 

attuando procedure osservative 

specifiche nei diversi contesti di vita, 

apportando dati utili al clinico impegnato 

nella formulazione della diagnosi; 

valutando le interrelazioni esistenti tra 

aspetti affettivi, cognitivi, motori, 

metacognitivi di ogni singolo disturbo; 

contribuendo alla definizione degli 

obiettivi terapeutici e delle strategie di 

intervento.

• nell’ambito clinico/terapeutico: 

realizzando interventi abilitativi e 

riabilitativi specifici, a sostegno dello 

sviluppo armonico del bambino laddove  

siano presenti fattori di rischio ed i 

disturbi di pertinenza.



L’intervento neuropsicomotorio è 

finalizzato al trattamento dei disturbi di tipo 

neuro e psicomotorio, comunicativo-

affettivo e neuropsicologici, in quadri 

clinici complessi ed eterogenei (alcuni 

esempi possono essere: disordini dello spettro 

autistico, disturbi della coordinazione motoria,  

ritardo mentale, disturbi specifici di 

apprendimento, deficit sensoriali ...).

La caratteristica dell’intervento è 

rappresentata da un lavoro centrato non  tanto 

sul deficit, ma all’integrazione delle competenze 

emergenti, ivi incluse quelle atipiche.

L’intervento copre una fascia di età molto 

estesa (prima infanzia-adolescenza), ma 

esprime la sua massima efficacia nell’età 

precoce e nell’età pediatrica; 

si caratterizza come  

intervento di cura 

specifico e globale,

mirato alla 

costruzione di una rete di funzioni, per favorire 

l’integrazione delle competenze, la 

socializzazione e la generalizzazione degli 

apprendimenti.

La terapia neuropsicomotoria facilita 

l’organizzazione della relazione, del movimento 

e del pensiero, stimolando al massimo le  

possibilità adattive del bambino, sia rispetto alle 

limitazioni funzionali e relazionali che alle 

caratteristiche proprie dell’ambiente in cui vive.

Il TNPEE nell’esercizio della sua 

professione si avvale di:

• uno specifico ambiente terapeutico 

caratterizzato da elementi essenziali 

predeterminati quali tempi, spazi, materiali e 

tecniche specifiche, che  il terapista 

costruisce in forma di esperienze significative 

per il bambino. 

• una attitudine terapeutica specifica grazie 

alla quale conosce e utilizza  

consapevolmente la propria espressività 

corporea;  osserva, legge e conduce 

l’espressività del bambino nella direzione 

degli obiettivi terapeutici prefissati.

• il contatto con i genitori e gli educatori

attraverso un’ alleanza terapeutica basata sul 

mantenimento di un atteggiamento empatico 

e di ascolto ai loro bisogni.

• la capacità di lavorare in una équipe con 

approccio integrato.



Piano degli Studi
LEGENDA:  (tra parentesi) CFU - � esame - � il corso prosegue nel semestre successivo

Anno I semestre II semestre

I

1. Psicologia generale e sociale (6) �

2. Scienze biologiche e biochimiche (5) �

3. Scienze fisiche, statistiche epidemiologiche e

radioprotezione (5) �

• Scienze morfologiche �

• Scienze pedagogiche ed antroposociologiche �

• Metodologie della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

e guida al tirocinio 1  �

• Tirocinio 1 �

4. Scienze morfologiche (7) �

5. Scienze pedagogiche ed antroposociologiche (5) �

6. Informatica (3) �

7. Lingua inglese (2) �

8. Laboratori ed attività seminariali 1 (2) �

9. Metodologie della neuro e psicomotricità dell’età 

evolutiva e guida al tirocinio 1 (9) �

10. Tirocinio 1 (15) �

II

11. Clinica e terapia medica (9) �

12. Patologia medica (4) �

13. Psicologia clinica e dello sviluppo (6) �

• Tirocinio 2 �

14. Metodologie della neuro e psicomotricità dell’età

evolutiva e guida al tirocinio 2 (10) �

15. Pediatria, neurologia e neurogenetica (6) �

16. Laboratori ed attività seminariali 2 (2) �

16. Tirocinio 2 (20) �

III

17. Bioingegneristica e protesica  (4) �

18. Metodologie della neuro e psicomotricità dell’età

evolutiva e guida al tirocinio 3 (9) �

19. Psichiatria e neuropsichiatria infantile (7) �

20. Scienze interdisciplinari cliniche (4) �

• Tirocinio 3  �

21. Laboratori ed attività seminariali 3 (2) �

22. Tirocinio 3 (25) �

Il Corso di Laurea in TNPEE ha una durata 

di tre anni nei quali è prevista l’erogazione di 

crediti formativi (CFU) per un totale di 107 

organizzati in lezioni frontali, attività formative 

a piccoli gruppi, laboratori, attività seminariali, 

60 CFU in tirocinio professionalizzante, 6 CFU 

in attività elettive. Alla preparazione della tesi di 

laurea sono destinati 7 CFU.

Il tirocinio professionalizzante  è attività 

pratica, indirizzata a singoli studenti, svolta 

nelle sedi all’uopo convenzionate, con la 

supervisione di un Tutor professionale e sotto 

la guida di un Assistente di tirocinio. A questa 

attività pratica è associata un’attività di guida 

al tirocinio dedicata all’acquisizione degli 

elementi costitutivi dell’identità professionale, 

attraverso la rielaborazione dell’esperienza di 

tirocinio sul campo e alla integrazione operativa 

di conoscenze acquisite.

La frequenza a tutte le attività didattiche 

previste dal manifesto degli studi è 

obbligatoria.

Il Corso di Laurea consta di due sedi didattiche:

• IRCCS S. Maria Nascente - Fondazione 

Don C. Gnocchi - Milano

• IRCCS Eugenio Medea - Associazione La 

Nostra Famiglia - Bosisio Parini (Lc)

Inoltre, alcuni corsi si svolgono presso il 

Polo di Vialba dell’Ospedale L. Sacco - Milano.

L’assegnazione alla sede didattica 

avviene su richiesta dello studente ed in 

base alla graduatoria di merito del test di 

ammissione.


