
 
 
 
 
 
 
 

 

Verbale delle operazioni di consultazione con le organizzazioni rappresentative 

del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni 

 

Il giorno 10 dicembre novembre 2020 alle ore 15.30 per via telematica mediante la piattaforma 

Microsoft Teams si è tenuto l’incontro di consultazione tra i responsabili del Corso di Studio in 

Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (TNPEE) i referenti delle organizzazioni 

rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni di riferimento del 

predetto corso. 

All’incontro erano presenti 

per il Corso di Studio (CdS): 

 prof.ssa Pierangela CIUFFREDA - presidente del CdS 

 dott. Claudia MOSCHENI – docente del CdS e componente del Gruppo di Riesame 

 dott.ssa Valeria FLORI - direttore didattico della sede IRCCS Eugenio Medea Bosisio Parini (LC) 

 dott.ssa Elena MARCORA – tutor didattico della sede IRCCS Santa Maria Nascente Fondazione 

Don Gnocchi Milano 

per le organizzazioni rappresentative: 

 dott. Diego CATANIA - Presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP di Milano Como Lecco Lodi 

Monza Brianza e Sondrio 

 dott. Simone MELI – rappresentante dell’Ordine TSRM e PSTRP per le Commissioni d’Albo dei 

TNPEE 

 dott. Marco SALA – Responsabile Alta Formazione presso l’Associazione “La Nostra Famiglia” 

dell’IRCCS Eugenio Medea Bosisio Parini (LC) 

 dott.ssa Eleonora CASTAGNA – Coordinatore dei servizi terapeutico-riabilitativi presso la 

Società Cooperativa Sociale “Villa Santa Maria” di Tavernerio (CO) 

 Catia TOGNONI, Coordinatrice del servizio di ADI minori presso la Fondazione Maddalena 

Grassi di Milano 

 Giulia CALLARI, TNPEE presso la Fondazione Maddalena Grassi di Milano ed ex studente del 

CdS 

 Marta ABRATE, TNPEE presso la Fondazione Maddalena Grassi di Milano 

 dott.ssa Elena CAPPELLETTI – ex studente del CdS 

 dott.ssa Flavia BORGONOVO – ex studente del CdS 

 

Ordine del Giorno: 

1. Lo stato del CdS: presentazione degli indici di soddisfazione e occupabilità - Report AlmaLaurea 

2020 



 
 
 
 
 
 
 

2. Confronto con le Parti interessate (Stakeholder) sulla qualità del percorso formativo proposto dal 

CdS 

 

1. Presentazione dello stato del CdS 

La prof.ssa Ciuffreda presenta i dati pubblicati da AlmaLaurea nel report del 2019 relativi al profilo, 

alle opinioni ed alla condizione occupazionale dei laureati ad un anno dalla conclusione del percorso 

formativo (laureati nell’anno solare 2019) utilizzando come benchmark i CdS in TNPEE che insistono 

nello stesso contesto regionale e il dato medio nazionale. I dati dimostrano un buon livello di 

soddisfazione dei laureati con valori percentuali mediamente allineati con quelli dei benchmark 

utilizzati. Tale dati sono stati poi anche confrontati con quelli relativi al CdS in TNPEE di UniMi 

derivanti dai report di AlmaLaurea del 2019 e 2018. 

Viene anche messo in evidenza come dal Rapporto Mastrillo del 2020-21 emerga che la percentuale 

dei laureati in TNPEE che lavorano a distanza di un anno dall’acquisizione del titolo sia il quinto 

valore più elevato nel ranking nazionale delle professioni sanitarie. 

La prof.ssa Ciuffreda illustra i dati relativi allo stato del CdS in termini di attrattività, caratteristiche 

degli studenti immatricolati, progressioni di carriera degli studenti in corso. Dall’analisi degli 

indicatori emerge un quadro sostanzialmente stabile. 

 

2. Confronto con le Parti interessate (Stakeholder) sulla qualità del percorso formativo proposto 

dal CdS  

La prof.ssa Ciuffreda ricorda l’importanza del processo di consultazione delle parti interessate al 

fine di monitorare la coerenza e l’attualità dell’offerta formativa con le richieste del mercato e dei 

fabbisogni di salute. Oltre che dall’esigenza di ottemperare alle disposizioni in materia di 

valutazione e autovalutazione stabilite dal legislatore, tale iniziativa rappresenta soprattutto la 

volontà del CdS di predisporre una propria offerta formativa che risponda ai più ampi bisogni della 

società e del mercato del lavoro. 

La Prof.ssa Moscheni afferma che la conoscenza che ognuno dei presenti ha in relazione al Corso di 

Studi, in maniera diretta e indiretta, nell’incontro con i nostri laureati, rappresenta un’occasione di 

confronto costruttivo perché dallo scambio possono emergere suggerimenti pratici per migliorare la 

qualità del percorso formativo, soprattutto in termini di competenze core della professione, utili per 

affrontare il mondo del lavoro che loro rappresentano e invita tutti i partecipanti a fare delle proprie 

osservazioni libere. 

La Prof.ssa Ciuffreda chiede inoltre ai partecipanti se possono fornire un commento generale sui 

dati illustrati in plenaria e chiede l’aiuto dei presenti nell’interpretazione di alcuni di essi, non 

altrimenti giustificabili dall’andamento generale del mercato del lavoro o dall’attrattività 

universitaria. 



 
 
 
 
 
 
 

La Prof.ssa Ciuffreda e la Dott.ssa Moscheni ringraziano i partecipanti per la collaborazione e 

comunicano di essere costrette ad allontanarsi dall’incontro perché entrambe impegnate in attività 

didattica o istituzionale e lasciano la dott.ssa Flori a moderare l’incontro. 

La discussione si dirige pertanto verso i dati sul profilo dei Laureati, che evidenziano nell’opinione 

dei laureati di UNIMI una soddisfazione generale sul percorso inferiore a quella di altre sedi 

universitarie presenti in Regione (dati Almalaurea 2019: grado di soddisfazione UNIMI 45,9% e ri-

iscrizione allo stesso corso 59,5%) e su quelli dei livelli di occupazione, dove si evidenzia una 

significativa e peculiare differenza di genere nella retribuzione (dati Almalaurea 2019: +776 euro a 

favore del genere maschile per i laureati UNIMI). 

In relazione alla soddisfazione sul percorso di studi intervengono la dott.ssa Borgonovo e la dott.ssa 

Cappelletti, che chiedono se tale dato possa avere una differenza fra le sedi didattiche perché 

pensano possa essere motivato da servizi offerti dalle stesse e non dalla qualità dell’offerta formativa 

che comunque per la loro esperienza ritengono alta. 

La dott.ssa Cappelletti aggiunge che nella sua esperienza di studente il CdS ed, in particolare, il suo 

ultimo anno, è risultato molto ricco sul piano formativo, sia in relazione ai moduli didattici 

(materie/esami), che richiedono un ingente carico di studio, che in relazione al tirocinio pratico, 

mentre non ci sono stati sufficienti spazi di riflessione sulla pratica lavorativa, che da lì a poco il 

neolaureato si trova ad affrontare e per la quale sarebbero utili spazi ad hoc nel percorso triennale. 

Prende la parola la dott.ssa Castagna, che in relazione al secondo punto, segnala che sono ancora 

presenti diversi contratti per l’inquadramento professionale, soprattutto nell’ambito delle 

cooperative sociali, che per esempio presentano ancora spesso la dicitura di psicomotricista, che crea 

ambiguità nell’inquadramento dei professionisti, che potrebbero giustificare le differenze 

retributive, seppur di inquadramento e non tanto di genere. 

Sempre in relazione alla differenza di retribuzione la maggior parte dei presenti lavora in strutture 

pubbliche o private di tipo convenzionato, quindi normate da contratti di lavoro per la sanità, che 

non prevedono differenze di genere nella retribuzione ordinaria. La dott.ssa Cappelletti, che invece 

lavora solo in libera professione, segnala che in questo ambito le figure maschili sono molto ricercate 

ed essendo tale mercato libero nell’applicazione di tariffe per le prestazioni professionali potrebbero 

effettivamente verificarsi delle differenze sulla retribuzione. 

La dott.ssa Flori chiede quindi ai presenti se l’ingresso attuale al mondo del lavoro richieda 

competenze specifiche, tecniche o metodologie peculiari, che potrebbero considerarsi un valore 

aggiunto della formazione universitaria e se ci siano dei requisiti minimi, sia a livello delle 

competenze personali che di quelle professionali, che in base alla loro esperienza, il CdS di UNIMI 

non riesce adeguatamente a supportare. 

Interviene la dott.ssa Castagna, che presso la sua struttura coordina diversi Terapisti, molti dei quali 

laureati presso UNIMI; secondo il suo giudizio i laureati risultano nel complesso adeguatamente 

preparati sul piano delle conoscenze e delle competenze, ma anche sul piano personale, in termini 

di adattabilità in un contesto lavorativo, come quello da lei coordinato, caratterizzato da grave e 



 
 
 
 
 
 
 

gravissima disabilità. Alcune competenze, secondo la sua esperienza sono evolute in senso positivo 

negli anni, come per esempio la capacità di organizzare le osservazioni e i programmi riabilitativi in 

forma scritta e ritiene che il tirocinio che gli studenti hanno potuto fare in questo ambito, grazie alla 

loro collaborazione, sia stato determinante in tal senso. Crede che sia importante mantenere e 

supportare lo studente anche in questo ambito della professione (grave disabilità, disabilità 

multipla), in relazione all’intervento neuromotorio e neuro psicomotorio, in termini di metodologia 

e di individuazione di obiettivi riabilitativi minimi, ma non ritiene sia necessario fornire conoscenze 

approfondite su tecniche o metodi riabilitativi specifici. 

La dott.ssa Callari che, anche in base alla sua esperienza, sostiene fortemente tale indicazione, 

segnalando come al momento del suo ingresso nel mondo del lavoro, in relazione all’intervento 

neuro e motorio, non si sia sentita adeguatamente preparata perché negli anni in cui ha frequentato 

il corso le ore frontali dedicate a tale argomento erano minime e non c’era possibilità di fare 

esperienza di tirocinio peculiare. 

Interviene sull’argomento anche la dott.ssa Abate, portando la sua esperienza, presso un diverso 

Ateneo, che prevedeva invece un grande spazio e numerosi crediti formativi dedicati all’intervento 

neuromotorio, ma anche agli ausili, alle facilitazioni neuromotorie, all’igiene posturale e 

respiratoria, che nell’ingresso al mondo del lavoro a suo giudizio, sono stati utili e indispensabili. 

Intervengono la dott.ssa Flori e la dott.ssa Marcora per spiegare ai presenti come in questi anni il 

CdS abbia intrapreso un grande lavoro di confronto e implementazione dei programmi didattici e 

dei relativi contenuti, per fornire competenze di base nei diversi ambiti previsti per l’esercizio della 

professione (neuromotorio, neuro e psicomotorio, neurocognitivo e psicopatologico), 

implementando molti dei contenuti emersi nella discussione, anche se tuttora l’approfondimento di 

uno di questi ambiti attraverso il tirocinio non risulta ancora possibile per tutti gli studenti. 

Interviene la dott.ssa Cappelletti che sostiene l’utilità di prevedere durante il percorso di studi una 

attività di orientamento tutoriale o di stage aggiuntivo, che accompagni lo studente in una presa di 

consapevolezza non solo degli ambiti, ma anche delle diverse realtà in cui si realizza la professione 

di TNPEE e porta l’esempio della libera professione, che peraltro rappresenta per lo più oggi, per un 

neolaureato, la prima modalità di ingresso nel mondo del lavoro. 

La dott.ssa Borgonovo sottolinea in tal senso anche l’importanza di prevedere un percorso di 

accompagnamento o di tirocinio per l’esercizio della professione in ambito preventivo, nelle Scuole, 

che rappresenta l’altra grande opportunità occupazionale del laureato in TNPEE odierna e per la 

quale ritiene sia però necessaria una formazione peculiare e uno stage dedicato (progettazione, 

gestione del gruppo di bambini, presentazione e discussione con genitori e insegnanti). 

Il dott. Meli si trova concorde con quanto detto dai Colleghi in relazione alle competenze 

indispensabili per l’ingresso al mondo del lavoro, ma segnala, in relazione alla conoscenza di 

tecniche specifiche, che lo scorso anno regione Lombardia aprì un bando per collaboratori TNPEE 

che richiedeva per l’accesso la necessità di certificare una conoscenza sulle modalità di intervento 

previste nella linea guida 21 per l’autismo, che ne delinea l’intervento. 



 
 
 
 
 
 
 

Alle ore 17.15, non essendoci altri contributi, la dott.ssa Flori ringrazia ancora tutti i presenti per i 

suggerimenti forniti e la partecipazione all’incontro e chiude la riunione. 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario       Il Presidente 

dott. Claudia MOSCHENI     Prof. Pierangela CIUFFREDA 


