
Obiettivi	  Formativi	  
	  
Al termine del percorso triennale il laureato in Educazione Professionale deve essere in grado di 
possedere le seguenti abilità:  
L'obiettivo principale del corso di laurea in educatore professionale sanitario, è formare una fi-gura 
professionale in grado di attuare specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto 
terapeutico elaborato da una equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo della personalità con 
obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura 
il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà". I laureati in 
educatore professionale - programmano, gestiscono e verificano interventi educativi mirati al 
recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli 
sempre più avanzati di autonomia; contribuiscono a promuovere e organizza-re strutture e risorse 
sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato;  
- programmano, organizzano, gestiscono e verificano le loro 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 di-retto dei 
soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività; operano sulle famiglie e sul 
contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità; partecipano ad 
attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati; 
- contribuiscono alla formazione degli studenti e del personale di supporto e concorrono diret-
tamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e all'educazione 
alla salute. 
A conclusione del triennio il laureato in educatore professionale sanitario ha acquisito le cono-
scenze e le abilità tecniche per svolgere la propria attività professionale in strutture e servizi 
sociosanitari e socio-educativi pubblici e privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e se-
miresidenziali in regime di dipendenza o di libera professione. 
Il laureato ha inoltre sviluppato le capacità di apprendimento necessarie per intraprendere studi 
specialistici. 
	  


