
COME LAVORA

LE OCCUPAZIONI sono racchiuse nelle 3 aree principali 
della vita di un individuo:

CURA DI SÈ: attività legate alla persona e al suo vivere quotidiano, 
come alimentazione e igiene personale.

PRODUTTIVITÀ: attività lavorative, domestiche, scolastiche.

TEMPO LIBERO: hobby, interessi, attività ricreative.

Queste occupazioni rappresentano il fine del programma in Terapia 
Occupazionale ma anche il mezzo attraverso cui si cerca di 
migliorare le abilità di performance della persona che rappresenta 
lʼattore principale del progetto riabilitativo.

Nel processo riabilitativo la persona insieme al TO sceglie 
occupazioni significative che riflettano il contesto culturale 
di vita, adeguate all’età e pianificate adattandole alle 
abilità della persona.

Il TO contribuisce alla scelta, personalizzazione e addestramento 
allʼuso di ausili necessari per lo svolgimento di unʼoccupazione 
rendendo la persona indipendente nella propria autonomia.
Propone valutazioni ambientali per il superamento delle barriere 
rendendo lʼambiente facilitante alle occupazioni significative e 
favorendo la partecipazione negli ambienti di vita.

SONO UN 
TERAPISTA 
OCCUPAZIONALE

...ESSERE, FARE, VIVERE...

LA TERAPIA OCCUPAZIONALE È 
UNA PROFESSIONE CLIENT 
CENTRED, LA PERSONA È POSTA 
AL CENTRO DEL PROCESSO 
RIABILITATIVO VENIAM, QUIS 
NOSTRUD EXERCI. 

IL TERAPISTA OCCUPAZIONALE È 
IL PROFESSIONISTA SANITARIO 
CHE OPERA NELLʼAMBITO DELLA 
PREVENZIONE, CURA E 
RIABILITAZIONE.

IL FOCUS DEL TERAPISTA 
OCCUPAZIONALE È LA 
MASSIMA PARTECIPAZIONE 
NELLE OCCUPAZIONI, ATTIVITÀ 
SIGNIFICATIVE PER LA PERSONA.

IL TERAPISTA OCCUPAZIONALE 
SVOLGE LA SUA ATTIVITÀ 
LAVORATIVA ALLʼINTERNO DI 
UNʼÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE 
COOPERANDO CON ALTRI 
PROFESSIONISTI.

Per Info:    www.aito.it     segreteria@aito.it



COSA FA UN TO

Il terapista occupazionale (TO) fa parte di un team riabilitativo per 
promuovere la salute e il benessere attraverso l’occupazione, pone al 
centro del proprio processo riabilitativo la persona considerata come essere 
occupazionale partecipando secondo i propri interessi e desideri alle attività 
significative della vita quotidiana. Il TO utilizza il fare come mezzo terapeutico 
individuato nelle 3 sfere di vita CURA DI SÈ, PRODUTTIVITÀ E TEMPO 
LIBERO. Il TO non tralascia i fattori ambientali che si alternano nell’essere 
barriere e/o facilitatori della PERFORMANCE OCCUPAZIONALE. 

Il Terapista Occupazionale svolge la sua attività professionale in 
équipe multidisciplinare, lavorando insieme ad altri professionisti 
alla costruzione di un progetto riabilitativo individuale, pensato e 
definito su misura per ogni persona.
 
La presa in carico globale della persona avviene condividendo gli 
obiettivi con tutti i professionisti coinvolti, accompagnando la 
persona nell’individuazione delle occupazioni di cui ha bisogno, in 
cui vuole essere autonomo, ricercando strategie che ne permettono 
lo svolgimento, modificandole ed adattandole purché siano 
realizzabili con il fine di soddisfare la persona aumentando 
l’autonomia.
 
Il TO Individua eventuali limitazioni ambientali, fisiche e/o sociali, che possono 
impedire la partecipazione della persona nei propri ambienti di vita in sicurezza 
ed autonomia, restituendo ad essa un ruolo significativo nel vivere quotidiano.

CHI SIAMO

Con il D.M. 17 gennaio 1997, n. 136 si sancisce il 
profilo professionale del terapista occupazionale:

“... È individuata la figura professionale del terapista 
occupazionale, con il seguente profilo: il terapista occupazionale è 
l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario 
abilitante, opera nell'ambito della prevenzione, cura e 
riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici, 
psichici sia con disabilità temporanee che permanenti, utilizzando 
attività espressive, manuali-rappresentative, ludiche, della vita 
quotidiana...

...effettua una valutazione funzionale e psicologica del soggetto ed 
elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del 
programma riabilitativo, volto individuazione ed al superamento 
dei bisogni del disabile ed al suo avviamento verso l'autonomia 
personale nell'ambiente di vita quotidiana e nel tessuto sociale...

... utilizza attività sia individuali che di gruppo, promuovendo il 
recupero e l'uso ottimale di funzioni finalizzate al reinserimento, 
all'adattamento e alla integrazione dell'individuo nel proprio 
ambiente personale, domestico e sociale...”


