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COSA C’È DI SPECIALE NELLO STUDIARE QUI?
TE LO RACCONTANO i nostri numeri

corsi di studio
tra cui scegliere

tra professori 
e ricercatori

la copertura delle borse 
di studio per gli aventi diritto

studenti provenienti
da tutta Italia
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COSA TI ASPETTA DOPO LA LAUREA
L’alta percentuale di neo-laureati inseriti nel mon-

do del lavoro, a un anno dalla laurea, testimonia la 

facilità con cui potrai trovare un’occupazione stabi-

le sia nel settore privato che nelle aziende sanitarie 

pubbliche. 

Come logopedista potrai, infatti, avere collocazione 

nell’ambito del S.S.Nazionale e Regionale, in strut-

ture private/convenzionate, cliniche e centri di ria-

bilitazione, nonché in strutture educative statali o 

enti locali. Avrai inoltre la possibilità di accedere a 

corsi di laurea magistrale nelle Professioni sanitarie 

e a Master professionalizzanti.

PERChé A PARmA
Potrai contare su una consolidata competenza di-

dattica e formativa, grazie a un ambito di studio che 

ha le sue origini nel 1993 con l’istituzione a Parma 

del Diploma universitario, trasformato, nel 2002, in 

Corso di Laurea. 

Sarai seguito nella tua formazione professionale, in-

tesa come acquisizione di tecniche di riabilitazione 

all’avanguardia, supportate da docenti e tutor con 

competenze teorico-pratiche approfondite. 

Presteremo grande attenzione allo sviluppo delle 

abilità comunicative, che ti permetteranno di ope-

rare in equipe multidisciplinari e di adattare la tua 

comunicazione a seconda del contesto clinico. Il 

particolare rispetto dei valori etici, deontologici e 

umani, infine, ti consentiranno di acquisire capacità 

professionali indispensabili per questa professione 

sanitaria.
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DATI gENERALI

CLASSe DI LAUReA
L/snt2 Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione

MoDALITà DI ACCeSSo
corso ad accesso programmato a livello nazionale - test: mercoledì 12 settembre 2018

DIPARTIMeNTo
Dipartimento di medicina e chirurgia - mc.unipr.it

Via gramsci, 14

TIPoLogIA e DURATA
Laurea triennale delle professioni sanitarie (3 anni)

RefeReNTI PeR L’oRIeNTAMeNTo
prof. enrico pasanisi    enrico.pasanisi@unipr.it

prof.ssa maria teresa Berghenti     mariateresa.berghenti@unipr.it
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