
Corso di 
laurea triennale in

Terapia
occupazionale

FACOLTÀ DI
Medicina e Chirurgia



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 secondo 
quanto indicato nel sito terapiaoccupazionale.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 neces-
sario seguire i corsi organizzati dallo SLAM-Centro Linguistico di 
Ateneo e superare il relativo test finale.
Coloro che non supereranno il test finale dovranno conseguire 
una certificazione esterna entro la laurea.

Obiettivi 
L’obiettivo è di formare professionisti della riabilitazione con com-
petenze nell’ambito della scienza della terapia occupazionale per 
promuovere salute in pazienti di tutte le fasce d’età con limita-
zioni nelle abilità motorie, cognitive e/o di interazione sociale e 
difficoltà a partecipare in modo soddisfacente alle  occupazioni 
di vita quotidiana. I laureati applicano modelli, approcci ed evi-
denze specifiche di terapia occupazionale; definiscono il piano 
riabilitativo insieme al team, partendo dalla prescrizione medi-
ca, dai bisogni della persona e della sua famiglia per superare 
le problematiche insorte e facilitare l’integrazione nell’ambiente 
personale, domestico e sociale; utilizzano le occupazioni signifi-
cative, comprese quelle della cura di sé; del lavoro e dello studio; 
del gioco e degli interessi nel tempo libero, sia come mezzo sia 
come obiettivo; esaltano attraverso le occupazioni gli aspetti mo-
tivazionali e le potenzialità della persona; elaborano proposte di 
modifiche dell’ambiente per facilitare l’accessibilità e l’utilizzo di 
tecnologie assistive/ortesi per migliorare l’interazione con l’am-
biente fisico e sociale. 



Sbocchi professionali  

Il terapista occupazionale opera in ospedali, centri diurni, cen-
tri di riabilitazione, case di cura, residenze sanitarie assistenziali 
(RSA) e sul territorio; in strutture socio-sanitarie, pubbliche o pri-
vate, sia in regime di dipendenza o libero-professionale. Il terapi-
sta occupazionale svolge attività di studio e ricerca, di didattica e 
di supporto in tutti gli ambiti in cui è richiesta la specifica profes-
sionalità; contribuisce alla formazione del personale di supporto 
e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio 
profilo professionale; promuove azioni educative verso la perso-
na in trattamento, verso la famiglia e verso la collettività. Il titolo 
di laurea in Terapia occupazionale presso l’Università degli Studi 
di Milano è riconosciuto dalla World Federation of Occupational 
Therapists (WFOT).

Piano degli studi 
I anno

INSEGNAMENTI CREDITI 
PARZIALI

CREDITI
TOTALI

I semestre
Basi biologiche e morfologiche della 
vita
- Modulo: Biologia applicata
- Modulo: Anatomia
- Modulo: Istologia

2
3
1

6

Scienze socio-psico-pedagogiche
- Modulo: Sociologia generale 
-  Modulo: Pedagogia generale e 

sociale
- Modulo: Pedagogia sperimentale

3
2

1

6

Terapia occupazionale I 7

II semestre
Fisiopatologia
- Modulo: Fisiologia
- Modulo: Patologia generale

3
2 5

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

psicologia dell’educazione
- Modulo: Psicologia clinica

2

4
6

Terapia occupazionale II 7

Annuale
Tirocinio 16

Accertamento di lingua inglese
(livello B1) 2

Accertamento delle competenze 
informatiche 3

Attività formative a scelta dello 
studente  2



II anno
(sarà attivato dall’a.a. 2023/2024)

INSEGNAMENTI CREDITI 
PARZIALI

CREDITI
TOTALI

I semestre
Pediatria e neuropsichiatria infantile
-  Modulo: Pediatria generale e 

specialistica
- Modulo: Neuropsichiatria infantile
- Modulo: Terapia occupazionale

1

1
2

4

Psichiatria e psicologia clinica
- Modulo: Psichiatria
- Modulo: Psicologia clinica

2
2 4

Terapia occupazionale III 6

II semestre
Malattie dell’apparato locomotore e 
Medicina fisica e riabilitativa
- Modulo: Reumatologia
- Modulo: Chirurgia plastica
-  Modulo: Malattie dell’apparato 

locomotore
- Modulo: Medicina fisica e riabilitativa

1
1
1

3

6

Terapia occupazionale IV 6

Annuale
Medicina interna I e II
- Modulo: Oncologia medica
- Modulo: Medicina interna
- Modulo: Neurologia
-  Modulo: Scienze infermieristiche 

generali, cliniche e pediatriche

1
2
3
1

7

Tirocinio 20

Attività formative a scelta dello 
studente 2



III anno
(sarà attivato dall’a.a. 2024/2025)

INSEGNAMENTI CREDITI 
PARZIALI

CREDITI
TOTALI

I semestre
Metodologia della ricerca e clinica 
basata sulle prove di efficacia
- Modulo: Statistica medica
- Modulo: Metodologia della ricerca
-  Modulo: Metodologia della ricerca in 

terapia occupazionale
- Modulo: Psicologia clinica

1
1
1

1

4

Scienze dei servizi sanitari
- Modulo: Diritto del lavoro 
-  Modulo: Diagnostica per immagini e 

radioterapia
- Modulo: Igiene generale e applicata
- Modulo: Medicina del lavoro
- Modulo: Organizzazione aziendale

1
1

1
1
1

5

Terapia occupazionale V 6

II semestre
Aggiornamenti avanzati in tecnologie 
assistive e progettazione ambientale
- Modulo: Design industriale
-  Modulo: Bioingegneria elettronica e 

informatica

1
3 4

Terapia occupazionale VI 7

Annuale
Tirocinio 24

Attività formative a scelta dello 
studente 2

Prova finale 7

Ulteriori attività formative 
• Altre attività (3 crediti)
• Laboratori professionali (3 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:
•  Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus - via Bezzola, 6  

- Milano
•  Dipartimento di Scienze della Salute - via A. di Rudinì, 8 

- Milano
•  Altre strutture convenzionate

 Per informazioni:
lauree@dongnocchi.it

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

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


