Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
Il laureato deve essere dotato di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale
da consentire la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base
dei processi patologici sui quali si focalizza il loro intervento riabilitativo e/o
terapeutico in età evolutiva, adulta e geriatrica.
In particolare il laureato in TRP deve dimostrare conoscenze e capacità di
comprensione nei seguenti campi:
- scienze biomediche per la comprensione dei processi fisiologici e patologici
connessi allo stato di salute e malattia delle persone nelle diverse età della vita;
- scienze neurobiologiche che stanno alla base dei processi psichici attraverso
evidenze sperimentali sull'uomo relative al soggetto normale e patologico;
- nozioni di base sui meccanismi generali dei processi culturali quale chiave
interpretativa storico-culturale dei concetti di normalità, salute, malattia, disabilità,
handicap e dell'evoluzione storica dell'assistenza, della cura e della riabilitazione;
- scienze psico sociali e umanistiche per la comprensione delle dinamiche relazionali
normali e patologiche e delle reazioni di difesa o di adattamento delle persone a
situazioni di disagio psichico e sociale;
- elementi fondamentali sulle funzioni psichiche, sui principali fenomeni
psicopatologici e di semeiotica psichiatrica; nozioni sullo sviluppo normale e
patologico del bambino, sulle principali forme cliniche e sulle dinamiche relazionali
genitore-bambino; nozioni generali sulla fenomenologia dell'invecchiamento e sulle
principali patologie caratteristiche dell'anziano, con un particolare riferimento alla
dimensione riabilitativa;
- le basi psichiatriche della riabilitazione intese nell'ambito della psichiatria clinica e
sociale: concetti di salute mentale e malattia, classificazione dei disturbi psichici,
clinica delle principali forme morbose, organizzazione dei servizi psichiatrici,
caratteristiche della relazione terapeutica con particolare riguardo alla prospettiva
riabilitativa;

- nozioni fondamentali di psicologia e di psicoterapia rilevanti per la riabilitazione
psichiatrica, con specifici riferimenti alle principali correnti del pensiero psicologico
e alle scuole psicoterapiche; le diverse modalità di approccio della terapia
individuale, di gruppo e familiare; elementi principali di psicodiagnostica e loro
rilevanza in campo psichiatrico, clinico e riabilitativo;
- organizzazione dei Servizi psichiatrici individuando: finalità istituzionali, campo di
intervento, ruoli e competenze delle figure professionali presenti, collegamenti e
interazioni con altri servizi pubblici e privati;
- scienze etiche, legali e sociologiche per la comprensione della complessità
organizzativa del Sistema Sanitario, dell'importanza e dell'utilità di agire in
conformità alla normativa e alle direttive nonché al rispetto dei valori e dei dilemmi
etici che si presentano via via nella pratica quotidiana; finalizzate inoltre a favorire la
comprensione dell'autonomia professionale, delle aree di integrazione e di
interdipendenza con altri operatori dell'équipe psichiatrica e della rete dei servizi;
- discipline informatiche e linguistiche con particolare approfondimento della lingua
inglese per la comprensione della letteratura scientifica sia cartacea che on line.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and
understanding)
Il laureato deve acquisire la capacità di identificare i bisogni riabilitativi nell'ambito
del disagio psico-sociale della persona e della collettività e di formulare i relativi
obiettivi d'intervento riabilitativo.
In particolare il laureato in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica deve dimostrare
la capacità di applicare conoscenza e comprensione nell'esercizio della sua
professione nell':
- integrare le conoscenze le abilità e gli atteggiamenti per erogare interventi di
riabilitazione
sicuri, efficaci e basati sulle evidenze;

- utilizzare un corpo di conoscenze teoriche derivanti dalla psichiatria, dalle scienze
psicologiche e sociali e da altre discipline per riconoscere le disabilità correlate a
disturbi psichici delle persone in cura nelle varie età e nelle diverse fasi della vita;
- utilizzare (e quando possibile integrare) i diversi modelli teorici di riferimento nella
pratica riabilitativa per facilitare la crescita, lo sviluppo e l'adattamento della persona
con disturbo psichico verso la migliore qualità di vita possibile;
- interpretare e applicare i risultati della ricerca psichiatrica alla pratica riabilitativa e
collegare i processi di ricerca allo sviluppo teorico della disciplina riabilitativa
psichiatrica;
- partecipare con l'équipe alla realizzazione del progetto terapeutico riabilitativo e di
inserirsi attivamente nelle fasi di: identificazione dei problemi, scelta delle priorità,
individuazione degli obiettivi riabilitativi, scelta e attuazione degli interventi in
relazione alle competenze professionali, individuazione dei criteri e sistemi di
valutazione dei risultati raggiunti;
- partecipare con l'équipe multiprofessionale alla valutazione dei risultati raggiunti
nel processo terapeutico riabilitativo;
- facilitare lo sviluppo di un ambiente sicuro per l'assistito nei diversi contesti di cura,
assicurando costante attenzione e vigilanza.
Inoltre il laureato in TRP deve sentirsi responsabile del proprio operato nel fornire e
valutare gli

interventi

terapeutico-riabilitativi

in

conformità agli standard

professionali di qualità e considera le indicazioni legali e le responsabilità etiche così
come i diritti della persona assistita.

Autonomia di giudizio (making judgements)
Il laureato in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica deve sviluppare la capacità di
autonomia di giudizio nell'esercizio della sua attività professionale, in particolare nel:
- riconoscere il valore terapeutico della relazione coi familiari della persona assistita e
nel partecipare alla sua realizzazione in sintonia con le linee guida condivise
dall'équipe;

- partecipare nella presa delle decisioni assistenziali e riabilitative e agire in coerenza
con le dimensioni legali, etiche e deontologiche che regolano l'organizzazione
sanitaria e la responsabilità professionale;
- contribuire ad organizzare l'assistenza riabilitativa globale attraverso l'utilizzo
appropriato delle risorse a disposizione assicurando l'unitarietà, la continuità e la
qualità degli interventi;
- analizzare e risolvere i problemi di propria competenza considerandone la
complessità, affronta con padronanza gli imprevisti adottando le soluzioni opportune.

Abilità comunicative (communication skills)
Il laureato in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica deve possedere abilità
comunicative nei rapporti interpersonali; in particolare deve:
- stabilire e mantenere relazioni efficaci con la persona assistita, con la sua famiglia
e/o con le persone che s'interessano di quell'utente, adottando atteggiamenti che
favoriscano il contatto con la persona (rispetto della distanza interpersonale,
l'attenzione al contatto fisico, ai movimenti, al tono della voce sia sul piano verbale
che paraverbale, postura, modulazione della voce);
- dimostrare abilità comunicative efficaci con utenti diversi per cultura e stile di vita,
- riconoscere le caratteristiche di un rapporto di fiducia e applicarle mantenendo una
relazione di carattere professionale;
- realizzare interventi di educazione alla salute mentale rivolti a persone singole o a
gruppi ed interventi di educazione terapeutica finalizzati all'autogestione del disturbo,
del trattamento e della riabilitazione;
- operare con le famiglie e con il contesto sociale dei soggetti per favorirne il
reinserimento nella comunità, attraverso relazioni di aiuto con la persona assistita e la
sua famiglia applicando i fondamenti delle dinamiche relazionali;
- valutare la possibilità di fornire un aiuto ai familiari nel modificare eventuali
rappresentazioni errate o distorte nei confronti del paziente o della situazione e

attivarsi per favorire un loro coinvolgimento nel processo terapeutico riabilitativo
riducendo eventuali barriere fisiche, psichiche o relazionali;
- partecipare attivamente alle riunioni e alle attività del servizio portando il proprio
contributo di conoscenza ed esperienza.

Capacità di apprendimento (learning skills)
Il laureato in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica deve fare tesoro delle attività
operative quotidiane per riflettere sulla propria esperienza ed incrementare la propria
competenza. Per affinare questa abilità, già durante il percorso formativo lo studente:
- sviluppa abilità di coltivare i dubbi e tollerare le incertezze, derivanti dallo studio e
dall'attività pratica, quale fonte di nuovi apprendimenti;
- sviluppa la capacità di porsi interrogativi in relazione all'esercizio della propria
attività, formulando domande pertinenti nei tempi, nei luoghi e agli interlocutori più
giusti;
- dimostra la capacità di ricercare con continuità le opportunità di autoapprendimento;
- assume responsabilità per il proprio sviluppo professionale e per rispondere alla
continua evoluzione delle conoscenze in campo psicopatologico e terapeutico
riabilitativo;
- dimostra capacità di studio autonome e utilizza metodi di ricerca delle evidenze
efficaci e pertinenti.

