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Nell’A.A. 2002/03 il D.U. è
trasformato in Corso di
Laurea triennale di 1° livello
in Tecnico della
Riabilitazione Psichiatrica.

http://www.medclin.unict.it/corsi/lsnt2

Nell’A.A. 1996/97 il passaggio
a D.U. di Tecnico
dell’Educazione e della
Riabilitazione Psichiatrica e
Psicosociale.

Corso di Laurea in Tecniche
della Riabilitazione Psichiatrica

Nasce nel 1982 come Scuola
diretta a fini Speciali di Tecnici
della riabilitazione psichiatrica e
psicosociale.

Obiettivi Formativi
Alla fine del percorso formativo il laureato in
Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica avrà
acquisito competenze professionali specifiche nelle
Scienze della riabilitazione psichiatrica; Scienze

umane
e
psicopedagogiche;
Scienze
interdisciplinari e cliniche; e Management
sanitario, tramite le quali potrà:

Identificare i bisogni fisici, psicologici e sociali e
valutare la necessità di aiuto delle persone

Cos’è la Riabilitazione
Psichiatrica?

Collaborare alla valutazione del disagio
psicosociale, della disabilità psichica correlata al
disturbo mentale

Insieme di tecniche e di interventi utili a
diminuire gli effetti della cronicizzazione del
disagio psichico e a promuovere attivamente
il reinserimento della persona nel
contesto sociale e lavorativo di
riferimento.

Rilevare le risorse e i vincoli del contesto familiare
e socio-ambientale

Presuppone multidisciplinarietà, coinvolge
la persona, la famiglia, la comunità e il
territorio.
Processo teso a favorire il raggiungimento di
un funzionamento indipendente nella
comunità
a
persone
che
hanno
compromissioni, disabilità o svantaggi sociali
dovuti o legati a disturbi psichiatrici

Stabilire degli obiettivi di cura e di riabilitazione
psichiatrica nonché alla formulazione dello specifico
programma di intervento
Attuare interventi riabilitativi finalizzati alla cura di
sé, all'adesione al progetto di cura, alle relazioni
interpersonali di varia complessità, all'attività
lavorativa e all'autonomia abitativa
Monitorare, prevenire, affrontare situazioni critiche
relative all'aggravamento clinico della persona
attivando tempestivamente, quando necessario,
anche altri professionisti
Operare nel contesto della prevenzione primaria sul
territorio al fine di promuovere le relazioni di rete,
favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a
rischio e delle patologie manifeste
Realizzare interventi di educazione alla salute
mentale ed interventi di educazione terapeutica
finalizzati all'autogestione del disturbo, del
trattamento e della riabilitazione

Operare con le famiglie e con il contesto sociale dei
soggetti per favorirne il reinserimento nella
comunità. Stabilire e mantenere relazioni di aiuto
con la persona assistita e con la sua famiglia
applicando i fondamenti delle dinamiche relazionali
Applicare i risultati di ricerca in campo riabilitativo
per migliorare la qualità degli interventi
Dimostrare capacità didattiche e tutoriali orientate
alla formazione del personale di supporto e
all'aggiornamento relativo al proprio profilo
professionale
Riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze
propri e altrui al fine di collaborare con i colleghi
della propria e di altre équipe multiprofessionali

Figura Professionale
Professionista sanitario con competenze
specialistiche in ambito psichiatrico.
Lavora in ambito curativo-riabilitativo
Il suo intervento si estende lungo l'intero arco
della vita della persona, dall'infanzia all'età
avanzata.

Sbocchi Professionali
 Strutture psichiatriche pubbliche
 Strutture neuropsichiatriche private
 Servizi per le dipendenze
 Servizi di neuropsichiatria infantile e
dell'adolescenza
 Servizi sanitari-riabilitativi rivolti alla disabilità
 Servizi sanitari-riabilitativi rivolti alla geriatria
 Servizi di neurologia
 Centri di ricerca e formazione
 Studi privati

