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Prima sessione:
3/5/2019
14.00- La storia della Terapia
14.30 Occupazionale: origini e

diffusione

14.30 – La Terapia Occupazionale in
15.00 Italia: il profilo professionale

del 1997
15.00 – Le tre sfere di vita
16.30 quotidiana: gli aspetti
riabilitativi nelle Attività di
Vita Quotidiana
16.30 – Coffee break
17.00
17.00 - Approcci valutativi in
17.30 Terapia Occupazionale
17.30 – Discussione
18.30

programma

La Terapia Occupazionale è una
professione
sanitaria
della
riabilitazione, che promuove la salute
e
il
benessere
attraverso
l’occupazione.
Il Terapista Occupazionale utilizza un
processo riabilitativo che, adoperando
come mezzo privilegiato il fare e le
molteplici attività della vita quotidiana,
coinvolge la globalità della persona
con lo scopo di aiutarne l’adattamento
fisico, psicologico o sociale, per
migliorarne globalmente la qualità di
vita pur nella disabilità.
Il profilo professionale risale al 1997,
ma la professione è ancora molto poco
conosciuta e diffusa in Italia, al
contrario di molti altri Paesi, nei quali il
Terapista
Occupazionale
(o
Ergoterapista) è valorizzato e inserito
pienamente nelle strutture sanitarie e
riabilitative.
Questo corso ha l’obiettivo di far
conoscere questa importante figura,
sottolineandone alcuni tratti distintivi e
valorizzando quale contributo questa
figura
può
portare
all’interno
dell’equipe riabilitativa.

programma
programma

presentazione

Autonomia, partecipazione, vita
quotidiana: la terapia occupazionale.
Una “nuova” professione con 100 anni
di storia

Seconda sessione:
4/5/2019
14.00 – Il Terapista Occupazionale,
14.30 esperto degli ausili di vita

quotidiana
14.30 – L’intervento a domicilio:
15.00 incontrare la persona nella
sua realtà
15.00 – Coffee break

15.30
15.30 – Esercitazione a gruppi
16.30
16.30 - L’ambiente che sostiene la
17.00 partecipazione: le modifiche

della casa
17.00 – La scrittura: la specificità
17.30 dell’intervento del Terapista
Occupazionale
17.3018.00 Discussione
18.00 – Compilazione del test di
18.30 verifica e chiusura lavori

