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Profilo professionale del terapista della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva

Il terapista della neuro e psicomotri-
cità dell’età evolutiva si occupa della 
diagnosi, della prevenzione e della te-
rapia riabilitativa di minori di età com-
presa tra 0 e 18 anni che manifestano 
problemi o disabilità correlati allo svi-
luppo.
Il terapista della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva, la cui professione è 
disciplinata dal Decreto Ministeriale 17 
gennaio 1997, n. 56, si occupa quindi 
di valutazione, diagnosi, prevenzione 
e terapia riabilitativa a favore di sog-
getti in età evolutiva, che manifestano 
ritardi e difficoltà psicomotorie, della 
comunicazione e dell’apprendimento.
Il progetto di intervento a favore del 
bambino o dell’adolescente è messo 
a punto in collaborazione con altre 
figure professionali (neonatologi, pe-
diatri, fisioterapisti, neuropsichiatri in-
fantili) e mira a individuare il percorso 
terapeutico più adeguato in presenza 
di problemi neuromotori (prematuri, 
affetti da paralisi cerebrale, distrofie, 
sindromi e neuropatie) o psicomoto-
ri (ritardo mentale, autismo, disturbi 
comportamentali e relazionali).
In particolare, il terapista della neu-
ro e psicomotricità dell’età evolutiva 
deve costruire una relazione di aiuto 
positiva con il minore e con la sua fa-
miglia, così come con gli altri attori del 
suo contesto sociale, ivi compresi gli 
operatori scolastici per l’attuazione di 
percorsi preventivi e diagnostici e del 
piano educativo individualizzato.

Formazione
È richiesta la laurea di primo livello in 
Terapia della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva, che ha anche fun-
zione abilitante. Per accedere al corso 
di studi si deve essere in possesso di 
un diploma di scuola secondaria di se-
condo grado e si deve superare un test 
di ammissione. Il test, somministrato 
annualmente a cura del MIUR, mira a 

valutare le capacità logiche e di inter-
pretazione dei testi dei candidati e le 
loro conoscenze di cultura generale e 
ragionamento logico, biologia, chimi-
ca, fisica e matematica.
Il corso, attivato presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia (www.miur.it), 
prevede la frequenza obbligatoria e, 
per ogni annualità, un tirocinio presso 
strutture sanitarie, che permette di ac-
quisire competenze professionali fon-
damentali. 
È prevista anche la laurea magistrale 
nel medesimo ambito, con corsi sem-
pre a numero programmato.

Accesso alla professione
Il conseguimento della laurea di pri-
mo livello abilita all’esercizio della 
professione. È fatto obbligo a que-
sto professionista di seguire corsi 
di aggiornamento e qualificazione, 
nell’ambito del programma nazionale 
per la formazione degli operatori del-
la sanità ECM (Educazione Continua in 
Medicina). 

Il terapista della neuro e psicomotri-
cità dell’età evolutiva può operare in 
strutture sia pubbliche sia private, in 
qualità di dipendente o libero profes-
sionista.
Questa professione è disciplinata in 
molti Paesi dell’Unione europea. Il 
Decreto Legislativo n. 115 del 1992, 
successivamente modificato dal De-
creto Legislativo n. 277 del 2003, 
garantisce la libera circolazione nel 
territorio dell’UE. In particolare, i cit-
tadini italiani in possesso di un titolo 
professionale dell’area sanitaria che 
vogliono esercitare la professione in 
un altro Paese dell’UE devono pre-
sentare domanda di riconoscimento 
del titolo all’autorità competente del 
Paese estero. Allo stesso modo, i citta-
dini italiani o stranieri in possesso di 
un titolo professionale dell’area sani-
taria conseguito all’estero che inten-
dono esercitare la professione in Italia 
devono presentare al Ministero della 
Salute italiano una richiesta di ricono-
scimento del titolo.
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Indirizzi utili

 www.salute.gov.it  Ministero della salute

 www.aitne.it   AITNE - Associazione Italiana Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

 www.anupi.it  ANUPI - Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti e Terapisti della Neuro

     e Psicomotricità dell’Età Evolutiva Italiani 

 www.fiscop.it  Federazione Italiana Scuole e Operatori della Psicomotricità 

 www.psicomotricista.it Portale dedicato alla professione con informazioni utili su percorso formativo,

     corsi ECM, concorsi, lavoro e altro

 www.corsiecm.info  Elenco dei corsi ECM (Educazione Continua in Medicina) presenti su tutto il territorio 

     nazionale, divisi per professione medica o regione

Adattato a http://bancadati.informagiovanipiemonte.it/schede-orientative/schede/1720/terapista-
della-neuro-e-psicomotricita-delleta-evolutiva


