
 

I CAMPI DI OCCUPAZIONE 

Il laureato in Tecniche Audioprotesiche 
svolge la propria attività in regime di 
dipendenza o libero professionale, in 
strutture private, pubbliche; opera al 
servizio della persona ipoacusica e della 
collettività, su prescrizione del medico ma in 
autonomia, attraverso interventi specifici 
riservati e complementari di natura tecnica, 
relazionale ed educativa.   

Il laureato in Tecniche Audioprotesiche 
inoltre collabora con altre figure 
professionali coinvolte nella prevenzione e 
riabilitazione dei deficit uditivi.   

 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 

Il tasso di occupazione ad un anno dalla 
Laurea è pari al 88% (dato Almalaurea 2020 
Università degli Studi di Padova).  
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Classe di Laurea: L/SNT3  
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Presidente del Corso: Prof. Gino Marioni 

Segreteria del corso e riferimenti utili: 

Gloria Marcolin- Tel. 049 8212050 
e- mail: gloria.marcolin@unipd.it        
                           

https://www.didattica.unipd.it/ 

https://neuroscienze.unipd.it/ 

Durata: 3 anni previa prova d’ammissione  

Sedi del corso:  
 
Padova– c/o Policlinico Universitario  
Via Giustiniani n. 2 

Treviso – c/o Istituto Emiliani Via Venier n. 46 

Il numero degli studenti ammessi al Corso di 

Laurea è stabilito annualmente.  

Per l’anno accademico 2023/2024 sono stati 

chiesti 20 posti per la sede di Padova e 20 posti 

per la sede di Treviso.                                     
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PREMESSA 

Secondo una stima del 2021 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS), sono 430 milioni le persone nel 

mondo affette da sordità, di grado da 

moderato a profondo. Il numero delle 

persone che soffrono di disturbi all’udito è 

in continua crescita in relazione 

all’incremento della popolazione globale ed 

all’allungamento delle aspettative di vita. In 

Italia si stima che le persone affette da 

disturbi dell’udito siano il 12,5% (dati Euro 

Trak 2022). 

PERCORSO FORMATIVO 

Il Corso di Laurea in Tecniche 
Audioprotesiche appartiene alla “Classe 
delle Lauree delle Professioni Sanitarie 
Tecniche”.  

La durata del corso è triennale; il corso è 
organizzato in un unico curriculum e la 
frequenza è obbligatoria. 

Le attività didattiche sono organizzate su 
semestri e si articolano in discipline di base, 
discipline caratterizzanti, discipline 
integrative, attività di laboratorio e tirocini.  

Le attività di tirocinio si svolgono presso 
strutture ospedaliere e centri privati con la 

supervisione e la guida di tutor 
professionali. 

Per il conseguimento del titolo è necessaria 
l’acquisizione di 180 crediti formativi; la 
prova finale prevede oltre all’esame di stato 
abilitante la redazione e discussione di una 
Tesi di Laurea. 

Il Laureato in Tecniche Audioprotesiche può 
accedere alla Laurea Magistrale in Scienze 
delle Professioni Sanitarie Tecnico 
Diagnostiche, a corsi di perfezionamento e 
master di primo livello.  

 

IL PROFESSIONISTA 

Il Tecnico audioprotesista è il punto di 
riferimento tecnico-sanitario per la 
rimediazione acustica della sordità e per la 
prevenzione dell’ipoacusia. Svolge il suo 
ruolo in collaborazione con figure mediche 
specialistiche. 

Sceglie ed attua soluzioni uditive e 
riabilitative, in riferimento ai bisogni di 
ascolto e di relazione specifici della persona 
ipoudente assistita. 

Somministra prove di funzionalità valutativa 
protesica, prove di selezione, prove di 
regolazione, applicazione e verifica di ausili 
auditivi al fine di individuare l’ausilio più 
appropriato. Si occupa inoltre della 
valutazione e del controllo del risultato 

conseguito e del mantenimento nel tempo 
dello stesso.  

Il laureato in Tecniche Audioprotesiche, 
nell’ambito degli atti sanitari di propria 
competenza, agisce con rigore 
metodologico, in linea con i protocolli 
applicativi adottati per il paziente 
pediatrico, adulto e geriatrico. 

 

 

 


