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Accesso 
Programmato. 
Per informazioni sul numero dei posti e sulla data del test di 
ammissione consulta il sito www.unimi.it – INFORMAZIONI PER 
FUTURI STUDENTI.

OFA - Obblighi formativi Aggiuntivi
Lo studente che al test di ammissione ha ottenuto un risultato in-
sufficiente nelle aree di biologia e chimica, si vedrà assegnato de-
gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) che dovrà colmare secon-
do quanto indicato nel sito educazioneprofessionale.cdl.unimi.it

Lingua inglese 
Per conseguire i crediti relativi all’accertamento di lingua inglese 
si richiede una conoscenza di livello B1.
Tale livello può essere attestato, al momento dell’immatricola-
zione, tramite l’invio di una certificazione valida e riconosciuta 
dall’Ateneo, oppure verificato tramite Placement test erogato 
dallo SLAM-Centro Linguistico di Ateneo tra ottobre e dicembre.
In caso di non raggiungimento del livello richiesto, sarà necessa-
rio seguire i corsi erogati dallo SLAM-Centro Linguistico di Ate-
neo e superare il relativo test finale.

Obiettivi 
Il Corso di Laurea in Educazione professionale fornisce le cono-
scenze per:  programmare, gestire e verificare interventi educativi 
mirati alla promozione della salute e allo sviluppo delle potenzia-
lità di soggetti in difficoltà, per il raggiungimento di livelli sempre 
più avanzati di autonomia; contribuire a promuovere e organizza-
re strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare progetti 
educativi integrati; programmare, organizzare, gestire e verificare 
le proprie attività professionali all’interno di servizi socio-sanitari 
e strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio-educative, in modo 
coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle 
strutture, con il coinvolgimento dei soggetti interessati e/o delle 
loro famiglie, dei gruppi, della collettività; operare sulle famiglie 
e sul contesto sociale, allo scopo di favorire processi di integra-
zione e aggregazione sociale; partecipare ad attività di studio, 
ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati.

Sbocchi professionali  

Il laureato in Educazione professionale formula e realizza progetti 
educativi volti a promuovere lo sviluppo equilibrato della perso-
nalità, il recupero e il reinserimento sociale di persone con me-
nomazioni psicofisiche, in situazioni di rischio e di emarginazione 
sociale. Lavora con bambini, giovani, adulti, anziani, per prevenire 
e superare difficoltà e disagi sociali dovuti a disabilità, devianza, 
dipendenza, povertà, marginalità, malattia mentale.
L’educatore svolge la sua attività professionale in servizi sanitari, 
socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati, sul territorio, 
nelle strutture residenziali e semiresidenziali, in regime di dipen-
denza o libero professionale. I servizi possono essere di carattere 



ambulatoriale (p.e. Ser.D. Centri Psico Sociali o Centri di Salu-
te Mentale, Centri di Primo Accoglimento, ecc.), diurno (Centri 
Socio Educativi, Degenze Diurne Riabilitative, Centri Diurni Inte-
grati, Centri di Aggregazione Giovanile, Centri Diurni Psichiatrici, 
ecc.), residenziale (Comunità Riabilitative, Residenze Sanitarie 
Assistenziali, Comunità psichiatriche, Comunità per persone Di-
sabili, ecc.).

Piano degli studi 
I anno

INSEGNAMENTI CREDITI 
PARZIALI

CREDITI
TOTALI

I semestre
Elementi di sociologia generale e 
diritto pubblico
- Modulo: Diritto pubblico
- Modulo: Sociologia generale

2
3 5

Scienze dei servizi sanitari
-  Modulo: Diagnostica per immagini e 

radioterapia
- Modulo: Igiene generale e applicata
- Modulo: Medicina del lavoro
- Modulo: Diritto del lavoro

1

2
1
1

5

Annuale
Metodologie dell'educazione 
professionale 1
-  Modulo: Scienze infermieristiche 

e tecniche neuropsichiatriche e 
riabilitative

-  Modulo: Metodi e didattica delle 
attività motorie

- Modulo: Filosofia morale
- Modulo: Statistica sociale

3

2

2
2

9

Pedagogia 1 5

Psicologia generale e sociale
- Modulo: Psicologia generale
- Modulo: Psicologia sociale

4
2 6

Scienze mediche di base
- Modulo: Fisiologia
- Modulo: Biochimica
- Modulo: Anatomia umana

2
1
2

5

Tirocinio
- Modulo: Tirocinio 
- Modulo: Guida al tirocinio

10
4 14

Accertamento di lingua inglese
(livello B1) 2

Accertamento delle competenze 
informatiche 3



II anno

INSEGNAMENTI CREDITI 
PARZIALI

CREDITI
TOTALI

I semestre
Pedagogia 2 4

Annuale
Antropologia culturale e sociologia dei 
processi culturali
- Modulo: Antropologia culturale
-  Modulo: Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi

3
2 5

Clinica e terapia medica
- Modulo: Farmacologia
- Modulo: Patologia clinica
- Modulo: Neurologia

3
2
2

7

Metodologie dell’educazione profes-
sionale 2
-  Modulo: Scienze infermieristiche e tec-

niche neuropsichiatriche e riabilitative
- Modulo: Altre attività

7

1
8

Psichiatria e neuropsichiatria infantile
- Modulo: Psichiatria
- Modulo: Neuropsichiatria infantile

4
3 7

Psicologia clinica e dello sviluppo
- Modulo: Psicologia dello sviluppo
- Modulo: Psicologia clinica

2
3 5

Tirocinio
- Modulo: Tirocinio 
- Modulo: Guida al tirocinio

16
5 21



III anno

INSEGNAMENTI CREDITI 
PARZIALI

CREDITI
TOTALI

Annuale
Metodologie dell'educazione profes-
sionale 3
-  Modulo: Scienze infermieristiche e tec-

niche neuropsichiatriche e riabilitative
- Modulo: Laboratori professionali

5

3
8

Pedagogia speciale e progettazione 
degli interventi educativi
-  Modulo: Didattica e pedagogia spe-

ciale
- Modulo: Pedagogia sperimentale

3

3
6

Politica sociale e sociologia della fami-
glia
-  Modulo: Sociologia dei processi 

culturali e comunicativi
-  Modulo: Sociologia dell’ambiente e 

del territorio

2

4
6

Psicosociologia dell’organizzazione e 
psicologia sociale
- Modulo: Psicologia sociale
-  Modulo: Psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni
- Modulo: Organizzazione aziendale

2
2

1

5

Sociologia della devianza, diritto mino-
rile e penale
- Modulo: Diritto privato
- Modulo: Diritto penale
-  Modulo: Sociologia giuridica della de-

vianza e mutamento sociale

2
1
3

6

Tirocinio 
- Modulo: Tirocinio 
- Modulo: Guida al tirocinio

20
5 25

Ulteriori attività formative 
• Attività formative a scelta dello studente (6 crediti)
• Prova finale (7 crediti)

LAUREE MAGISTRALI a cui è possibile accedere 
(c/o Università degli Studi di Milano)
• Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 
• Scienze cognitive e processi decisionali



INFO
  Classe di laurea: Professioni sanitarie della riabilitazione  
(L/SNT2)

 Durata del corso: 3 anni (180 crediti)

  Frequenza: obbligatoria

 Sedi didattiche:
Milano: 
IRCCS Santa Maria Nascente Fondazione Don Carlo Gnocchi 
- via Gozzadini, 7 -
e-mail: laurea.educatore@dongnocchi.it
Bosisio Parini (LC): 
IRCCS Eugenio Medea - Associazione la Nostra Famiglia -   
via Don Luigi Monza, 20 
e-mail: corsidilaurea.bosisio@lanostrafamiglia.it

 Siti utili:
educazioneprofessionale.cdl.unimi.it
www.unimi.it

Aggiornato a maggio 2022. 
Per successive modifiche: www.unimi.it - Corsi


