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Studia con noi!

Ilaureati in Educazione Professionale  

Sanitaria sono operatori delle professioni  

sanitarie dell'area della riabilitazione (D.M. 

del Ministero della sanità n.520/98).
.

Dopo la laurea abilitante,svolgono la loro

attività professionale, in strutture e servizi 

socio-sanitari pubblici o privati,sul  

territorio,nelle strutture residenziali e  

semiresidenziali in regime di dipendenza o 

libero professionale.

Sono professionisti che realizzano specifici 

progetti educativi e riabilitativi,nell'ambito  

di un progetto terapeutico nei contesti 

della cronicità, della neuropsichiatria, della 

salute mentale delle dipendenze, della 

disabilità, nella prevenzione e riabilitazione, 

nell’educazione alla salute.

Contribuiscono a promuovere e  

organizzare strutture e risorse sociali e 

sanitarie, al fine di realizzare il progetto  

educativo integrato;programmano,  

organizzano,gestiscono e verificano le loro  

attività professionali in modo coordinato e  

integrato con altre figure professionali  

presenti nelle strutture,con il  

coinvolgimento diretto dei soggetti  

interessati e/o delle loro famiglie, dei  

gruppi,della collettività;partecipano ad  

attivitàdi studio, ricerca e documentazione 

finalizzate agli scopi sopra elencati;  

contribuiscono alla formazione e  

all’aggiornamento proprio e dei propri 

collaboratori.

CHIÈ L'EDUCATORE
PROFESSIONALE ?

CORSO DI LAUREA IN

EDUCAZIONE 
PROFESSIONALE

CLASSE: L/SNT2 – PROFESSIONI 
SANITARIE DELLE RIABILITAZIONE

SEDE DEL CORSO

Rovigo
Cittadella Sanitaria AUlss 5

Viale Tre Martiri n.89

0425393614
0425394659

Ufficio Carriere studenti

c/o Casa Grimani  Lungargine del Piovego 2/3

Padova Call Center 0498273131

ALTRI CONTATTI UTILI

Dipartimento Neuroscienze  Segreteria

Didattica

c/o Policlinico Via Giustiniani, 2 Padova  

Tel. 049 8212037/2050/1645/6347
E -mail segrdid.neuroscienze@unipd.it
PEC: dipartimento.neuroscienze@pec.unipd.it

Segreteria Amministrativa
c/o Ex Collegio Ederle Via
Belzoni Padova
Tel 049 8272036/2025
E-mail: dip.neuroscienze@unipd.it
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PERCORSO FORMATIVO

Le discipline di base del corso di laurea  

in Educazione professionale sanitaria 

forniscono allo studente le conoscenze  

fondamentali per consentire la  

migliore comprensione dei più  

rilevanti elementi che sono alla base  

dei processi patologici sui quali si  

focalizza il loro intervento riabilitativo 

e/o terapeutico in età evolutiva,adulta  

e geriatrica.

Le attività formative caratterizzanti 

concorrono a far acquisire allo  

studente le competenze previste dal  

profilo professionale dell'educatore, in 

modo da garantire - alla fine del  

percorso formativo - la piena  

padronanza di tutte le competenze e  

la loro immediata spendibilità 

nell'ambiente di lavoro.

Il numero degli studenti ammessi al  Corso

di Laurea è stabilito  annualmente,in base

alla legge 2  agosto 1999,n.264,e si aggira  

intorno alle 45unità.

120 CFU in 3 anni

Frequenza obbligatoria di  

lezioni,seminari e laboratori

Per il conseguimento del titolo:  

prova finale,abilitante alla  

professione e redazione e 

discussione di una Tesi di  

Laurea

Tirocinio curriculare ogni anno

TIROCINIO

PROFESSIONALIZZANTE
L'abilitazione professionale consente al  

laureato in Educazione professionale di 

esercitare la professione in ambito sanitario, 

socio sanitario e sociale, in contesti e servizi

dove sussistano necessità di intervento

educativo-riabilitativo con persone o gruppi.

Per questo viene organizzato un tirocinio  

professionalizzante di 350 ore per anno in

servizi sanitari e socio-sanitari.

Il tirocinio clinico si caratterizza per essere

altamente professionalizzante e pertanto è

guidato e supervisionato da tutor e

coordinatori sanitari incaricati dalle Aziende

Ulss,aventi anch’essi titolo ed abilitazione 

come Educatori professionali.

MODALITÀ DI ACCESSO

Test di ammissione comune alle lauree

triennali delle Professioni Sanitarie.

DOPO LA TRIENNALE

Il laureato in Educazione  

professionale è abilitato alla  

professione quindi può inserirsi  

immediatamente nel mondo del  

lavoro.

Il corso dà accesso al corso di  

laurea magistrale in Scienze  

riabilitative delle professioni 

sanitarie,secondo le modalità che  

saranno indicate nello specifico 

avviso di ammissione.

Gli studenti laureati possono  

accedere anche ad altri corsi di  

laurea magistrale (area socio-

pedagogica)e ai master annuali di  

primo livello.

Per maggiori info  

www.unipd.it/avvisi-ammissione-corsi

immatricolazioni.studenti@unipd.it
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