
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Profilo Professionale 
 

Terapista occupazionale 
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Finalità 

Attività lavorativa in centro accreditato per trattamenti ex art 26, art 25, trattamenti privati, attività di 
formazione 
 

Ambito/i di riferimento: 

utilizzando attività espressive, manuali-rappresentative, della vita quotidiana, interviene per prevenire, 
curare, e riabilitare i soggetti affetti da malattie, disordini fisici, psichici sia con disabilità temporanee che 
permanenti. 

Collocazione/i organizzativa/e: 

Trattamenti in ambulatorio o domicilio del paziente 

Modalità di esercizio del lavoro: 

trattamenti riabilitativi effettuati sulla scorta di programmi riabilitativi individuali elaborati da equipe 
multidisciplinare o su prescrizione dello specialista  
Competenze 

1. Essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o di carriera 
Laurea in Terapia occupazionale, istituito dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, al termine del quale 
si consegue l’abilitazione all’esercizio della professione. 
 

2. Essere in grado di (competenze) 
 

• effettuare una valutazione funzionale e psicologica del soggetto ed elabora, anche in équipe 
multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo;  

•  trattare condizioni fisiche, psichiche e psichiatriche, temporanee o permanenti, rivolgendosi a 
pazienti di tutte le età;  

•  utilizzare attività sia individuali che di gruppo, promuovendo il recupero e l’uso ottimale delle 
funzioni necessarie al reinserimento, all’adattamento e all’integrazione dell’individuo nel proprio 
ambiente personale, domestico e sociale;  

•  individuare ed esaltare gli aspetti motivazionali e delle potenzialità adattive dell’individuo, 
proprie della specificità terapeutica occupazionale;  

•  partecipare alla scelta e all’ideazione di ortesi e/o specifici ausili;  
•  proporre, se necessario, modifiche dell’ambiente di vita e promuovere azioni educative verso il 

soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività;  
•  verificare i risultati della terapia riabilitativa attuata. 
• avere una buona capacità relazionale con il paziente e con la direzione della struttura 

 
 
 
 
 

http://offf.miur.it/index.html?lingua=it&tpl=offf&laureeprimolivello=1&laureesecondolivello=0&_aree=on&_aree=on&_aree=on&_aree=on&classi=&citta=&universita=&facolta=&anniaccademici=2009&espressioneparolechiave=occupazionale&invia=cerca�


 

 

 
ESSERE IN POSSESSO DI 

• Buona preparazione informatica (pacchetto office, buona capacità di navigazione, 
conoscenza sistema operativo windows, invio e-mail) 

• Auto munito 

• Disponibilità a spostarsi sul territorio 

• Flessibilità di orari 

Settore SANITARIO 

Titolo di studio richiesto Laurea in Terapia occupazionale 

Tipo contratto Contratto a Tempo determinato 

Numero posizioni aperte 1 

Sede di lavoro Matera 

 

 

Procedura di selezione 

La procedura di selezione prevedrà: 

A. La pubblicazione fino al 30 novembre 2015 sul 

sito http://www.centroservizimatera.it/category/offerte-di-lavoro-e-ricerche-di-personale-in-corso/ del 

presente avviso per la selezione. I candidati dovranno provvedere alla compilazione della domanda di 

partecipazione alla selezione (in forma libera) e all’autocertificazione dei requisiti richiesti, allegando il 

proprio c.v. contenente l’espressa autorizzazione al trattamento dati personali da parte di Centro Servizi srl 

e di soggetti terzi incaricati da Centro Servizi srl della selezione. 

B. Lo screening da parte di Centro Servizi srl dei c.v. pervenuti. 

C. Un colloquio conoscitivo tecnico-motivazionale. 

  

La presente procedura viene svolta al solo fine di ricevere apposite candidature da parte di soggetti 
interessati alla posizione lavorativa, non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali e non 
determina alcun diritto al contratto di lavoro con Centro Servizi srl. 
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