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CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POST-LAUREA 

Terapia Occupazionale 
Dalla multidisciplinarietà alla interdisciplinarietà. Contenuti teorici ed applicativi in abilitazione/riabilitazione 

Corso di formazione autorizzato dalla Regione Campania con Decr. Dir. n°291 del 19/10/2015 

Direttore scientifico: Dr. Goffredo Scuccimarra 
 

Abstract del Corso: Il corso è dedicato ai professionisti che risultano interessati ad acquisire nozioni di base della Terapia 

Occupazionale, nell’ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti con disabilità temporanee e/o permanenti 

Obiettivi: Il corso intende arricchire la formazione e contribuire all'aggiornamento culturale dei professionisti utilizzando anche la 

multimedialità nei processi di apprendimento. 
In particolare si intende trasmettere competenze ai corsisti affinché i risultati attesi siano: Stimolare capacità di lavorare in modo 
sinergico con le altre figure professionali (equipe multiprofessionale) impegnate nella realizzazione del progetto riabilitativo; 
individuare e proporre attività terapeutiche in grado di promuovere il massimo livello di funzionamento e partecipazione della 
persona; individuare i facilitatori ambientali (adattamenti, sostegni, ausili) utili e/o necessari per promuovere il massimo livello di 
funzionamento e partecipazione della persona. 

Destinatari Terapisti occupazionali; Fisioterapisti; Logopedisti; Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; Terapisti 
della riabilitazione psichiatrica; Educatori professionali - area sanitaria (Laurea classe SNT/2 o titolo equipollente ai sensi del Decr. 
27 luglio 2000, Ministero della Sanità) 
N. B.: corso non abilitante alla pratica della professione di Terapista Occupazionale ai sensi del DM n. 136 del 17/01/1997. È richiesto il possesso di un’esperienza 
lavorativa almeno triennale (autocertificazione) 

Corso a numero chiuso (max 100 partecipanti) – Iscrizioni dal 1/10/2017 al 31/10/2017 

Attività formative: Sono previste 300 ore di formazione e 150 crediti ECM ( divisi negli anni 2017/2018) 

- 100 ore di Formazione a Distanza (FAD) 
- 150 ore di Formazione sul Campo (FSC) e Tutoraggio ( c/o strutture convenzionate) 
- 50 ore di formazione residenziale ( Sala Convegni Fondazione Antoniano, Ercolano – Na) 

Quota di partecipazione:   1200.00 euro (milleduecento/00 euro) 

 Preiscrizione:   50.00 euro     

 Iscrizione:   350.00 euro (all’atto dell’accettazione della domanda) 

 Rata 1     400.00 euro (entro il 31 gennaio 2018) 

 Rata 2    400.00 euro (entro il 31 maggio 2018) 

N.B. sconto 100.00 euro per gruppi di 3 o più partecipanti che prestano la propria attività presso la stessa struttura 
sconto 100.00 euro per iscritti appartenenti ad enti patrocinanti (gli sconti sono cumulabili e verranno applicati alla rata 2) 

Bonifico a: Ass. TESEO Banca Popolare dell’Emilia Romagna Ag. 7 Napoli IBAN: IT15L0538703407000001303508 

PREISCRIZIONE Inviare modulo + allegati: via e-mail a info@teseoformazione.it o via fax allo 0816580700 

 Modulo di preiscrizione; 

 Documenti da allegare in copia/scansione: 
1. curriculum vitae + carta d’identità 
2. autocertificazione di possesso di uno dei  titoli previsti e di esperienza professionale, almeno triennale 
3. attestazione di pagamento € 50.00 (cinquanta/00 euro) da corrispondere a mezzo B. Bancario 

(indicare nella causale: cognome e nome del partecipante + “Preiscrizione Corso Post-laurea”) 

Nota bene: la Commissione interna, valutati i titoli professionali e curricula in piena autonomia, comunicherà al 

partecipante l’avvenuta ammissione al corso a mezzo e-mail. 

ISCRIZIONE 
1. attestazione di pagamento “iscrizione” 350.00 da corrispondere a mezzo B. Bancario (indicare nella causale: cognome e 

nome del partecipante + “Iscrizione Corso Post-laurea”) da inviare ad Associazione Teseo 

2. Registrazione sulla piattaforma FAD (http://www.teseoformazione.it/fad/) e comunicazione alla segreteria Teseo 

ESAME FINALE L’“Esame finale” si svolgerà, compatibilmente con lo svolgimento del corso, alla fine delle attività previste, a 

partire dal mese di Giugno 2018. L’esame prevede la discussione di una tesina, in presenza della Commissione composta da 
membri interni e membri esterni nominati dalla Regione Campania 

Assenze superiori al 10% costituiranno motivo ostativo per la partecipazione all’esame finale 

ATTESTATO FINALE verrà rilasciato dall’Associazione Teseo secondo un modello condiviso con l’Assessorato alla Sanità 

Regione Campania. 

ATTESTATI ECM verranno rilasciati secondo la vigente normativa AGENAS 

Associazione Teseo si riserva di non attivare il corso in mancanza di numero minimo di iscrizioni, nel qual caso verranno restituite le somme versate 

mailto:info@teseoformazione.it
http://www.teseoformazione.it/fad/
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SCHEDA di PREISCRIZIONE         

Cognome e nome  

Luogo di nascita  
Data 
Nascita     /    / 

Codice fiscale  
(16 lettere e numeri) 

                

Indirizzo                                                                                                                                                               n° 

CAP      
 

Città 
 

 
Prov. 

 

Indirizzo e-mail 
(leggibile) 

         @  

Intestazione fattura INTESTAZIONE 
 
 

VIA 
 
 

CITTA’ 
 

CAP 

□ 
PERSONALE 

□ 
ALTRO 

     

P. Iva (11 numeri)            

  DESTINATARI (barrare la casella) 

□ Terapista occupazionale □ T.N.P.E.E. 

□ Logopedista □ Terapista della Riabilitazione Psichiatrica 

□ Educatore Professionale - area sanitaria  (Laurea classe SNT/2 o titolo 
equipollente ai sensi del Decr. 27 luglio 2000 Ministero della Sanità) 

□ Fisioterapista 

N.B. è richiesto il possesso di esperienza lavorativa almeno triennale  

 

Allegati (obbligatori) 

□ Curriculum vitae + carta d’identità 

□ autocertificazione di possesso di uno dei titoli previsti e di esperienza prof., almeno triennale (vedi allegato) 

□ Attestazione di pagamento (copia bonifico effettuato) € 50.00 

 

 

Dati pagamento 
N.B. numero chiuso 

100 posti                      

BONIFICO 
BANCARIO 

C/C INTESTATO a:                                                                                                                                                                       
(Se il partecipante è diverso dall’intestatario) 

(data pagamento elemento 
preferenziale in caso di 
accettazione domanda) 

BANCA  EURO 50,00 DEL /    / CRO  

 
Beneficiario: ASSOCIAZIONE TESEO – Banca Popolare dell’Emilia Romagna Ag. 7 Napoli  IBAN: IT15 L053 8703 407 00000 1303 508 
CAUSALE DEL BONIFICO BANCARIO: Cognome e Nome del partecipante + “Preiscrizione Corso Post-laurea TO” 

 L’assenza degli estremi del pagamento può inficiare l’iscrizione.  

 RINUNCIA AL CORSO: fino all’inizio delle attività formative (FAD, RES, FSC) 

 

  

Con la firma in calce si attesta quanto sopra e si autorizza l’Associazione Teseo - Provider n°187 Albo Nazionale 
- al trattamento dei dati per tale esclusivo impiego ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/ 03 
- alla spedizione, a mezzo e-mail, di fattura, esito verifica apprendimento, certificazione crediti e materiale informativo 

 
Data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                           Firma x esteso   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

 

Inviare il presente modulo unitamente agli allegati richiesti a: info@teseoformazione.it o via fax allo 0816580700 

mailto:info@teseoformazione.it
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CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POST-LAUREA 

Terapia Occupazionale 
Dalla multidisciplinarietà alla interdisciplinarietà. Contenuti teorici ed applicativi in abilitazione/riabilitazione 

Corso di formazione autorizzato dalla Regione Campania con Decr. Dir. n°291 del 19/10/2015 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 
 

 

Oggi ________________ del mese di _________________________________ dell’anno _______________________________ 

il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________________________ il ___________________________ 

e residente in __________________________________________________________________________ prov. _____________ 

via _____________________________________________ n. _______ tel/cell________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità di essere in possesso del titolo : 

 

Terapista occupazionale;  

Fisioterapista; 

Terapista della riabilitazione; 

Logopedista;  

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; 

Terapista della riabilitazione psichiatrica;  

Educatore professionale - area sanitaria  (Laurea classe SNT/2 o titolo equipollente ai sensi del Decr. 27 

luglio 2000 Ministero della Sanità) 

Acquisito con 

diploma di laurea triennale  

diploma di laurea specialistica  

diploma di laurea magistrale  

altro........................................................................................................................ .................................................................. 

 

 Conseguito in data  ___________________________________luogo_____________________________________________ 

 

Università/altro_______________________________________________________________________ _________________ 

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità di essere in possesso di un’esperienza lavorativa almeno triennale 

 

Luogo___________________       IL /LA DICHIARANTE 

__________________________________________ 



Piano dell’opera
 la proposta formativa corrisponde a un monte di 300 ore, così articolato:

100 ore di formazione FAD
50 ore di formazione residenziale 
100 ore di formazione sul campo e tutoraggio

N° TIPOLOGIA CORSO ORE CREDITI

fad 1 linee guida - protocolli - procedure (2) Nozioni di base di Terapia Occupazionale 50 50

fad 2
applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 

dell'evidence based practice (ebm - ebn - ebp) (1)
La Gestione dei Comportamenti Problema 10 10

fad 3
applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 

dell'evidence based practice (ebm - ebn - ebp) (1)
Approcci tecnologici ai DSA 10 10

fad 4 linee guida - protocolli - procedure (2) Sicurezza Informatica 10 10

fad 5 linee guida - protocolli - procedure (2)  Terapia Occupazionale: Aspetti pratici e teorici 20 20

totale 100 100

res 1

contenuti tec-prof (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 

professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 

ultraspecialistica. malattie rare (18)

Formazione residenziale in to in età evolutiva 30 30

res 2

contenuti tec-prof (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 

professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 

ultraspecialistica. malattie rare (18)

Formazione residenziale in to con adulti 20 20

totale 50 50

fsc 1
documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 

riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (3)
Pratica in to in età evolutiva 50

fsc 2
documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 

riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (3)
Pratica in to con adulti 50

totale 100 0

tutoraggio 1 TUTORAGGIO Pratica in to in età evolutiva 30

tutoraggio 2 TUTORAGGIO Pratica in to con adulti 20

totale 50 0

totale 300 150

Terapia Occupazionale - Dalla multidisciplinarietà alla interdisciplinarietà.

Contenuti teorici ed applicativi in abilitazione/riabilitazione

 La proposta formativa è riservata a professionisti con comprovata esperienza 

professionale:

- Terapisti occupazionali

- Fisioterapisti

- logopedisti

-Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

-Terapisti della riabilitazione psichiatrica

 - Educatori professionali 


