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Il Corso di Laurea (CdL) in Educazione Professionale prepara 
operatori sanitari in grado di attuare, nell’ambito delle attività 
di specifiche équipe multidisciplinari, progetti preventivi e ri-
abilitativi volti allo sviluppo equilibrato della personalità, del 
benessere psico-fisico e delle risorse globali degli individui. 
L’educatore prende parte a specifici interventi sociosanitari 
destinati alla cura dei malati psichiatrici ed all’integrazione dei 
soggetti diversamente abili, all’attivazione di percorsi riabili-
tativi nell’ambito della salute mentale e delle disabilità.
Il CdL ha durata triennale ed è abilitante alla professione. 
L’accesso è subordinato al superamento del concorso di 
ammissione. Le attività formative si articolano in didattica 
frontale, laboratori e tirocini. L’esame finale consiste in una 
prova pratica (discussione di un caso clinico e simulazione 
di un processo assistenziale) e in una dissertazione scritta di 
natura teorico-applicativa-sperimentale.



Possono essere ammessi al Corso di Laurea 
in Educazione professionale i candidati in 
possesso di un diploma di scuola secondaria 
superiore o di altro titolo di studio conseguito 
all’estero, riconosciuto idoneo.

Il corso è ad accesso programmato. Il numero 
di studenti ammissibili, nei limiti definiti dal-
la classe, sarà deliberato di anno in anno dagli 
organi accademici competenti previa valuta-
zione delle risorse strutturali, strumentali e di 
personale disponibile per il funzionamento del 
corso, una volta acquisite le previsioni di assor-
bimento nel mondo del lavoro sulla base dei 
dati forniti dalle Organizzazioni Professionali.

requisiti
di accesso



I laureati dovranno possedere co-
noscenze e capacità in un campo 
di studi di livello superiore a quello 
della scuola media secondaria supe-
riore. Tali elementi saranno acquisiti 
anche attraverso la comprensione 
della letteratura nel proprio campo 
di studi e in relazione a: discipline 
socio-psico-pedagogiche e medi-
co-riabilitative, in particolare sui 
temi riguardanti la disabilità e il di-
sagio psicosociale, nonché l’analisi 
della comunità. 
Le metodologie di apprendimen-
to previste in questo ambito sono 
lezioni frontali e interattive con ve-
rifiche in itinere delle conoscenze e 
capacità di comprensione mediante 
forme di valutazione intermedie e 
una verifica finale effettuata attra-
verso prove scritte e/o orali. 

Le attività formative si articolano 
in didattica frontale, laboratori e 
tirocini. Sono previste attività for-
mative professionalizzanti svolte in 
contesti che favoriscano l’applica-
zione delle conoscenze sviluppate a 
livello teorico. I laureati, al termine 
del percorso, dovranno infatti esse-
re in grado di applicare le conoscen-
ze teoriche e pratiche indicate dal 
curriculum e dovranno possedere 
le competenze relative alle funzio-
ni del profilo, tenendo presente che 
l’Educatore Professionale program-
ma, gestisce e verifica interventi 
educativi complessi mirati al recu-
pero e allo sviluppo delle potenzia-
lità dei soggetti in difficoltà per il 
raggiungimento di livelli sempre più 
avanzati di autonomia.
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I laureati nel CdL potranno svolgere 
attività di Educatore Professionale, 
in regime di dipendenza o libero pro-
fessionale, in ambito socio-sanitario 
in strutture socio-sanitarie, general-
mente in servizi gestiti all’interno 
del Servizio Sanitario Nazionale. L’E-
ducatore Professionale prende par-
te a specifici interventi sociosanitari 
destinati alla cura dei malati psichia-
trici ed all’integrazione dei soggetti 
diversamente abili, all’attivazione di 
percorsi riabilitativi nell’ambito della 
salute mentale e delle disabilità. In 
particolare, la sua professionalità è 
indirizzata alla progettazione ed alla 
conduzione di interventi preventivi e 
rieducativi nei settori dell’handicap, 
delle disabilità, della tossicodipen-
denza, della devianza, della salute 
mentale. Le competenze acquisite 
nel percorso formativo prendendo 
parte ad attività professionalizzan-
ti, svolte in contesti che favoriscano 
l’applicazione delle conoscenze svi-
luppate a livello teorico, consentono 
ai laureati nel CdL di:
• conoscere le manifestazioni clini-

che connesse al decorso delle va-
rie patologie della comunicazione;

• pianificare e progettare, con la su-
pervisione del personale medico, 

il piano di intervento riabilitativo 
individuando le modalità tera-
peutiche e tempi di intervento 
adeguati; 

• valutare la risposta al trattamen-
to ed apportare correzioni al fine 
di stabilire la necessità di rivolger-
si ad altri operatori sanitari per la 
risoluzione del bisogno di salute 
della persona;

• prendere decisioni coerenti con i 
principi disciplinari, etici e deonto-
logici della professione;

• conoscere la normativa e le leggi 
dello Stato che disciplinano la pro-
fessione;

• riconoscere e rispettare il ruolo e 
le competenze proprie e degli altri 
operatori, stabilendo relazioni di 
collaborazione in funzione del bi-
sogno di salute della persona;

• dimostrare capacità nella ge-
stione dei sistemi informativi ed 
informatici, nella comunicazione 
con gli operatori professionali, 
con i fornitori e con gli utenti del 
servizio;

• conoscere i principi del diritto am-
ministrativo applicabili ai rapporti 
fra le amministrazioni e gli utenti 
coinvolti nei servizi sanitari.
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I Tirocini e le attività formative pro-
fessionalizzanti sono svolte in con-
testi che favoriscono l’applicazione 
delle conoscenze sviluppate a livello 
teorico.
Tali capacità saranno valutate me-
diante verifiche in itinere ed esame 
annuale. 

Le attività di tirocinio (differenzia-
te per specifico profilo) sono distri-
buite nei tre anni del percorso (ca-
denza annuale).
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I laureati in Educazione Professiona-
le possono per fezionare la loro for-
mazione attra verso la frequenza di:

• Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze riabilitative delle pro-
fessioni sanitarie.

• Percorsi ed opportunità post-lau-
rea offerti dalla Scuola di Scienze 
della Salute Umana.
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Centro Didattico Morgagni 
Viale Morgagni, 40-44 | Firenze
Plesso Biomedico 
Piazza/Via, numero civico | Firenze

Segreteria didattica
segreteriadidattica@sc-saluteumana.unifi.it
Segreteria studenti
Viale Morgagni, 40-44  | Firenze
informa.studenti@unifi.it

sito
www.cdleducazioneprofessionale.unifi.it

sedi e
contatti


