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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

100800

Tutte le info che ti occorrono su

ilmondochetiaspetta.unipr.it

il mondo che ti aspetta

27

ANNO ACCADEMICO 2019 / 2020

Ed
iz

io
ne

 a
pr

ile
 2

01
9

88



COSA ImPARERAI COSA TI ASPETTA DOPO LA LAUREA
Come ‘professionista della salute’ potrai prestare 

attività nella valutazione e riabilitazione delle pato-

logie del sistema uditivo, nei reparti e servizi di dia-

gnostica delle strutture ospedaliere ed extraospeda-

liere, in strutture private o Istituti di ricovero e cura, 

in centri di ricerca nel settore biomedico, in aziende 

private o, ancora, come libero professionista. 

Il tasso di occupazione che garantisce il corso è 

elevato, come testimonia il 75% dei nostri studen-

ti impiegati stabilmente a un anno dalla laurea, ed 

esclusivamente presso Aziende di protesizzazione 

acustica.

DATI GENERALI

CLASSE DI LAUREA
L/snt3 Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche

MODALITà DI ACCESSO
Corso ad accesso programmato a livello nazionale - test: mercoledì 11 settembre 2019

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. VinCenzo VinCenti     vincenzo.vincenti@unipr.it

Prof. GioVanni faVa     giovanni.fava@unipr.it 

PERChé A PARmA
Troverai l’unico corso attivato in Emilia Romagna 

con esperienza didattica e formativa consolidata da 

oltre trent’anni in audiologia e nella prevenzione e 

correzione delle patologie uditive, che completerà i 

tuoi studi con un tirocinio altamente professionaliz-

zante, in una delle aziende di protesizzazione acu-

stica convenzionate. A tua disposizione anche stage 

prima e dopo la laurea, e attività didattiche integrati-

ve con personale specializzato altamente qualifica-

to... il tutto per fare in modo che il tuo ingresso del 

mondo del lavoro sia il più rapido e sicuro possibile!

TECNIChE AUDIOPROTESIChE

terzo anno Cfu 60

Primo anno Cfu 60

seConDo anno Cfu 60

- AUDIOPROTESI V  6

- AUDIOPROTESI VI  6

- MANAGEMENT SANITARIO  6

- PROVA FINALE  7

- SCIENzE DELLA PREVENzIONE E SERVIzI 

 SANITARI  3

- TIROCINIO PROFESSIONALIzzANTE III  31

- LAbORATORIO PROFESSIONALIzzANTE    1

- AUDIOPROTESI I  9

- AUDIOPROTESI II  8

- FISIOPATOLOGIA, SCIENzE UMANE E 

 PATOLOGIA GENERALE  6

- SCIENzE bIOMEDIChE I  4

- SCIENzE bIOMEDIChE II  6

- SCIENzE PROPEDEUTIChE  8

- SCIENzE PSICOPEDAGOGIChE E LINGUA 

 STRANIERA  4

- TIROCINIO PROFESSIONALIzzANTE 

 ANNUALE I    12

- ATTIVITà FORMATIVE A SCELTA    2

- LAbORATORIO PROFESSIONALIzzANTE    1

- AUDIOPROTESI III  6

- AUDIOPROTESI IV  7

- MEDICINA I  11

- MEDICINA II  4

- MEDICINA MATERNO-INFANTILE  10

- TIROCINIO PROFESSIONALIzzANTE 

 ANNUALE II  17

- ATTIVITà FORMATIVE A SCELTA    4

- LAbORATORIO PROFESSIONALIzzANTE    1

SITO DEL CORSO
cdl-ta.unipr.it


