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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
 

OSSERVATORIO NAZIONALE PER LE PROFESSIONI SANITARIE 
 
Professione  Master specialistici  Finalità (contenuto max 30 

parole) 
Terapia Occupazionale Il terapista occupazionale  nella 

continuità  socio/sanitaria 
assistenziale/ riabilitativa della 
persona  ed il suo ambiente 
socio-culturale 

Acquisire competenze per agire 
da disability manager tra la 
persona , le loro esigenze di 
performance occupazionale e 
l’ambiente socio-culturale in cui 
sono inserite, per garantire un 
continuum dell’assistenza 
sanitaria e sociale secondo il 
modello bio-psico-sociale 

Terapia Occupazionale  Terapia occupazionale e terapia 
vocazionale per l'inserimento-
reinserimento lavorativo 
 

 Acquisire competenza sugli 
strumenti di valutazione delle 
capacità lavorative, residue e 
potenziali, e delle abilità di 
performance, approfondendo le 
strategie favorenti 
l’inserimento/reinserimento della 
persona con formazione orientata 
al ruolo di tutoring/ job coaching. 

Terapia Occupazionale La terapia occupazionale nelle 
cure palliative  

Acquisire competenze di terapia 
occupazionale nelle cure 
palliative e nella terapia del 
dolore, per sviluppare strategie 
orientate al miglioramento della 
qualità di vita attraverso le 
attività significative per la 
persona 

Terapia Occupazionale Terapia occupazionale nella 
riabilitazione della mano ed arto 
superiore  

Acquisire competenza nella 
valutazione e trattamento 
riabilitativo di specifiche 
patologie della mano, anche 
attraverso progettazione e 
realizzazione di specifici ausili 
favorenti la partecipazione per 
favorire il ripristino funzionale e 
miglioramento della performance 
occupazionale  nei diversi 
contesti di vita . 
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Terapia Occupazionale riabilitazione primaria 
secondaria e terziaria  in  
geriatria   

Acquisire conoscenze dei  
fenomeni connessi con 
l'invecchiamento. .Acquisire 
competenze per il miglioramento 
della qualità di vita attraverso 
strategie di intervento ecologico e 
di prevenzione per favorire e/o 
mantenere la performance 
occupazionale. 

 
Terapia Occupazionale Terapia occupazionale nelle 

cerebro lesioni acquisite 
Acquisire conoscenze teoriche e 
modalità di trattamento che 
sostengano la performance 
occupazionale e la partecipazione  
dei pazienti con GCA attraverso 
l'integrazione delle abilità senso-
motorie, percettivo-cognitive e 
emotivo-relazionali. 
 

Terapia Occupazionale Terapia occupazionale in età 
evolutiva 
 

Acquisire conoscenze teoriche e 
approcci specifici di 
trattamento/pratica per  bambini 
disabili in ogni fascia di età al 
fine di facilitare lo sviluppo della 
performance occupazionale in 
funzione della partecipazione e 
dell’integrazione . anche 
attraverso il coinvolgimento della 
famiglia 

Terapia Occupazionale L’interazione dinamica in 
terapia occupazionale: Il 
modello VIVAIO nella salute 
mentale ed in altri contesi 
clinici nelle diverse età 
(bambini, adolescenti, adulti, 
anziani)  

Acquisire i concetti psicoanalitici 
applicati alla terapia 
occupazionale nei diversi contesti 
clinici, per comprendere 
l’interazione dinamica paziente, 
terapista e attività nella relazione 
terapeutica. 

Terapia Occupazionale Terapia occupazionale nelle 
lesioni midollari 

Acquisire strategie per la 
prevenzione dei dismorfismi e  
delle piaghe da decubito. 
Acquisizione di strategie per la 
funzionalità dell’arto superiore 
anche attraverso la mano 
funzionale. Strategie di 
intervento, fin dall'evento acuto, 
per la promozione dell’autonomia 
e del reinserimento, anche 
attraverso la scelta e la 
personalizzazione di ausili. 

   
   
   
   
   
   




