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Alessandria, 11/01/2023 

 

 
 
 
 

Oggetto: Presentazione Corso di Laurea triennale in Educazione Professionale dell'Università del 
Piemonte Orientale. 

 

Il corso di Laurea triennale in Educazione Professionale dell'Università del Piemonte Orientale, ha sede ad 

Alessandria e coinvolge i Dipartimenti di Medicina Traslazionale (DIMET) e il Dipartimento di Giurisprudenza e 

Scienze Politiche, Economiche e Sociali (DIGSPES).  

In allegato la brochure informativa. 

  

  

link del corso: https://www.uniupo.it/it/corsi/corsi-di-laurea-triennali/educazione-professionale 
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Modalità di accesso 
 

Il Corso di Laurea abilitante alla 
Professione Sanitaria di Educatore 
Professionale, di durata triennale, è 
attivo dall’Anno Accademico 
2022/2023. 

La sede del corso è Alessandria. 

L'accesso al Corso di Laurea è a 
numero programmato, come stabilito 
dal Ministero dell'Università e della 
Ricerca (MIUR). 

(iscrizioni sul sito www.uniupo.it) 

Il CdL è a frequenza obbligatoria 
(presenza per almeno 75% delle 
lezioni) 

 

 

Contatti: 

Servizio Orientamento di Ateneo 

Tel. 0161 261527 – 0161 228428 

https://www.uniupo.it/it/orientamento 

orientamento@uniupo.it 

 

Corso di Laurea triennale in 
Educazione Professionale 

Classe L/SNT2 - Professioni 
sanitarie della riabilitazione 

 

 

 

Strutture 

Dipartimento di Medicina 
Traslazionale e Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali 

 

 

Segreteria studenti 

Alessandria, Corso T. Borsalino 42 

 

Sede formativa 

Alessandria, Via Cavour 84 

   
 

Corso di Laurea in Educazione 
Professionale 

L/SNT2 Classe delle lauree in 
Professioni sanitarie della 

riabilitazione 

 

Il Corso di Laurea in Educazione 
Professionale è abilitante alla 

professione sanitaria di 

Educatore professionale 

L’educatore professionale è 
l’operatore sociale e sanitario che 
attua specifici progetti educativi e 
riabilitativi volti a uno sviluppo 
equilibrato della personalità, con 
obiettivi educativo-relazionali in un 
contesto di partecipazione e recupero 
alla vita quotidiana; cura il positivo 
inserimento o reinserimento psico-
sociale di soggetti in difficoltà; 
contribuisce a promuovere e 
organizzare strutture e risorse sociali 
e sanitarie con l’obiettivo di realizzare 
il progetto educativo integrato. 



 

 
 

Chi è l’educatore professionale 

 

L’Educatore professionale si occupa 
della progettazione e realizzazione di 
interventi educativi finalizzati allo 
sviluppo globale della persona e 
all’integrazione sociale di soggetti in 
condizioni di disagio, in modo 
coordinato e integrato con altre figure 
professionali presenti nei servizi e 
nelle strutture socio-sanitarie-
riabilitative. 

 

Sbocchi occupazionali  
 

La laurea in Educazione professionale 
abilita ad esercitare in servizi e/o 
strutture socio-sanitarie-riabilitative 
pubbliche e private, anche in regime di 
libera professione. 

Dall’anno 2018 la figura dell’Educatore 
professionale, normata dal Decreto del 
Ministero della Sanità 8 ottobre 1998 
n. 520, è tutelata dall’istituzione di un 
Albo professionale all’interno 
dell’Ordine dei TSRM e PSTRP. 

 

 

Organizzazione del corso di laurea 

Il Corso di Laurea in Educazione 
professionale è abilitante alla professione di 
Educatore professionale socio-sanitario.  

Il CdL prevede l’acquisizione nel triennio di 
180 CFU attraverso lezioni frontali ed 
interattive, laboratori, seminari e Tirocinio. 

L’attività didattica si sviluppa attraverso i 
principali ambiti di studio: pedagogico, 
psicologico, infermieristico, clinico,  
sociologico, giuridico e prevede 
insegnamenti per la conoscenza della lingua 
straniera e l’acquisizione di abilità 
informatiche. 

L’attività professionalizzante di Tirocinio (60 
CFU) consente allo studente di acquisire le 
competenze specifiche del ruolo in 
riferimento agli obiettivi di ciascuna 
annualità, promuovendo l’integrazione 
teorico pratica delle conoscenze. 

Il Tirocinio si svolge presso le Strutture del 
SSN e del privato sociale accreditato in 
convenzione con l’Università. 
 

 

Insegnamenti Crediti 
Statistica Medica 2 
Statistica Sociale 2 
Fisiologia 2 
Anatomia Umana 2 
Biologia 2 
Psicologia generale 3 
Pedagogia generale e sociale 3 
Scienze infermieristiche e della riabilitazione 
(metodologia e tecnica educativa) 

15 

Filosofia della scienza 2 
Sociologia Generale 5 
Farmacologia 3 
Medicina Interna 4 
Endocrinologia 2 
Genetica 2 
Psicologia dello sviluppo 3 
Psicologia clinica 3 
Scienze infermieristiche 4 
Lingua inglese 3 
Laboratorio di informatica 3 
Antropologia 2 
Bioetica 2 
Istituzioni di diritto pubblico 4 
Attività motorie e riabilitative 2 
Psichiatria 4 
Neuropsichiatria infantile 3 
Neurologia 2 
Sociologia dei processi comunicativi 6 
Laboratorio teatrale 2 
Igiene 4 
Pediatria 3 
Medicina Legale 2 
Laboratorio Professionale 3 
Diritto privato e di famiglia 1 
Insegnamenti a scelta dello studente 6 
ADE 3 
Tirocinio 60 
Prova finale 6 
Totale 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


