
 

 

In occasione dell’ Occupational Therapy Day 2017, il Dipartimento economia 

aziendale, sanità e sociale (DEASS) della SUPSI e la sezione ticinese 

dell’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE) hanno il piacere di invitarvi 

ad una serata di formazione e dibattito sul tema del futuro della professione. 

IL FUTURO DELL’ERGOTERAPIA 

23 ottobre 2017, presso lo Stabile Piazzetta - Manno 

Programma  
18.oo Percorsi di formazione continua 

Master in Ergoterapia: un valore aggiunto per la 
professione. Possibilità attuali. 
 
Presentazione del Master in Sciences de la Santé  
interdisciplinare HES SO, Uni Losanna e Uni Ginevra  
Sylvie Meyer (in francese) 

 

Presentazione del Master Europeo in Ergoterapia   

Claudia Galli (in italiano) 
 

 

 
19.00 Conferenza aperta al pubblico 

Quali opportunità e quali sfide per lo sviluppo 
della professione di ergoterapista? Dibattito con: 
 

Sylvie Meyer 
Decana e responsabile del CdL in Ergoterapia presso la 
HES SO, Losanna 

Claudia Galli 
Responsabile del Master Europeo, già presidente 
dell’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti 

 

Domande e discussione 

Al termine della serata siete invitati ad un rinfresco offerto 
 

 

L’ergoterapia si sta sempre più affermando all’interno del sistema socio-sanitario. Il passaggio della formazione al sistema 

universitario terziario ha favorito lo sviluppo di conoscenze teoriche, scientifiche e metodologiche che permettono di sostenere 

le buone pratiche e il riconoscimento delle competenze dell’ergoterapista sul terreno. L’evoluzione dell’ergoterapia è palpabile 

anche in un contesto più ampio: l’ergoterapista agisce sempre più non solo in un setting individuale o a domicilio, ma a scuola, 

sul posto di lavoro, nella comunità, nelle strutture legate alla produttività e alla partecipazione sociale. Il paradigma dell’ 

”occupazione” prende corpo rafforzando la nostra identità professionale e, al contempo, ci spinge a precisare, sostenere e 

dimostrare il valore terapeutico dell’attività non solo a livello riabilitativo ma anche nella prevenzione e nella promozione della 

salute. In questo contesto è particolarmente importante che l’accademizzazione della professione e la pratica professionale 

procedano a braccetto. 

La serata che vi proponiamo, corrisponde a un momento di scambio e riflessione attorno ad alcuni interrogativi:  

• In che misura la formazione accademica contribuisce allo sviluppo della pratica professionale?  

• Il paradigma occupazionale: quale nesso fra funzioni, attività ed occupazioni? Quali implicazioni per la pratica?  

• Come si svilupperà la professione? Quali opportunità e quali sfide ci attendono?  

 
 

 

 

Iscrizione entro il 

15 ottobre da 

supsi.ch/go/eventoASE 

Dove mi situo come 

ergoterapista?  

 

Quale sarà 

l'evoluzione 

dell'ergoterapia? 

Allenamenti 

cognitivi/motori/ 

sensoriali/relazion

ali 

Allenamenti 

delle AVQ 

 

Attività 

artigianali 

 
Adattamenti 

tecnologici 

 Giochi a scopo 

terapeutico 

 

Ergonomia 

www.supsi.ch/go/eventoASE

