
Master Universitario di I livello

Riabilitatore 
Disabilità Visive

Progetto cofinanziato Programma Operativo Regione Liguria 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 a valere 

sull’asse 3 “Istruzione e Formazione”

PROMOTORI E PARTNER

Il Master è promosso dal Dipartimento di Neuroscienze, 
Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze 
Materno-Infantili dell’Università di Genova sulla base di 
un‘Associazione Temporanea di Scopo con la Fondazione 
Istituto David Chiossone per ciechi e ipovedenti Onlus. 
Il Master è realizzato in collaborazione con: ASL CN1 
(Cuneo), Centro Regionale Sant’Alessio - Margherita di 
Savoia per i Ciechi, Cooperativa Sociale IRIFOR del Trentino 
Onlus, IRIFOR Onlus sezione provinciale di Torino, IRIFOR 
Regionale Toscano Onlus, ICS Maugeri, Istituto dei Ciechi di 
Milano, Istituto dei ciechi Francesco Cavazza Onlus, Istituto 
dei Ciechi Opere riunite “I. Florio - F. ed A. Salamone”, 
Istituto Luigi Configliachi per i minorati della vista, Istituto 
Regionale “G. Garibaldi” per i ciechi, Istituto Regionale 
Rittmeyer per i Ciechi, Istituto Serafico per Sordomuti 
e Ciechi, Istituzione Centro Educativo Riabilitativo per 
Videolesi “Gino Messeni Localzo”, Lega del Filo d’Oro Onlus, 
Mutualité Française, Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti Onlus, Istituto italiano di tecnologia - IIT.
Il Master ha ricevuto il sostegno di Confindustria Genova 
e della Conferenza Nazionale dei Comitati di Parità delle 
Università Italiane.

INFORMAZIONI
Università degli Studi di Genova
Servizio Apprendimento permanente - PerForm
Piazza della Nunziata 2- Palazzo Belimbau
16124 Genova
tel. 010 209 94 66 - email: master@formazione.unige.it

www.masterfse.unige.it

21 MASTER
gratuiti

a Genova

infinite opportunità

Vuoi sapere di più 
su questo corso? 
Utilizza il QR code 
a lato

OBIETTIVI

Il Master ha come obiettivo la formazione 
di professionisti che, operando in equipe 
multidisciplinare, siano in grado di effettuare la 
riabilitazione di persone con disabilità visiva.

PUNTI CHIAVE

Area: sanitaria
Sede: Genova
Inizio: maggio 2018
Durata: 1500 ore
Format: full time, in aula
Iscrizioni: entro 30 aprile 2018

Per ulteriori approfondimenti sul Master è possibile 
scaricare la scheda informativa disponibile sul sito



ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Il Master, della durata di 12 mesi, si svolge 
da maggio 2018 a maggio 2019.
Il Master si articola in 1500 ore di cui:

- 360 ore, attività formative d’aula
- 450 ore, stage/project work 
 presso centri e istituti
- 690 ore, studio individuale, 
 verifiche intermedie ed esame finale

La frequenza è a tempo pieno, il Master 
prevede una frequenza media di 6 ore giornaliere 
per 4 giorni alla settimana. Esso intende formare 
i partecipanti con un approccio multidisciplinare 
e professionalizzante che consenta il trattamento 
del disabile visivo in maniera globale rispetto 
alla persona e coerente con le caratteristiche 
e le peculiarità della disabilità. 
La fase d’aula tocca le tre dimensioni fondamentali 
del percorso riabilitativo su ciechi e ipovedenti:
la progettazione di interventi individuali 
e di riabilitazione, il counselling all’utente 
e alla famiglia, la progettazione di interventi 
di autonomia personale, orientamento, 
mobilità e autonomia nella comunicazione 
e informazione.

STAGE

Al termine dell’attività d’aula è previsto un periodo 
di stage presso istituti e centri, individuati su tutto 
il territorio nazionale, aderenti al progetto. Lo 
stage permetterà agli studenti un primo ingresso 
nel mondo del lavoro attraverso progetti formativi 
mirati e concordati con i soggetti ospitanti.

TITOLO RILASCIATO

Diploma di Master Universitario di I livello in 
Riabilitatore Disabilità Visive.

60 CFU

PROFILO DEL CORSO

Esistono oggi numerosi strumenti tecnologici 
per le persone con disabilità visiva ma, affinché 
sia possibile cogliere tutte le opportunità 
offerte dalle nuove tecnologie, è fondamentale 
vi siano professionisti in grado di conoscere 
tali strumenti per poterli integrare con altre 
tecniche di riabilitazione.

La gestione delle disabilità visive (cecità e 
ipovisione), spesso in soggetti con disabilità 
multiple, necessita di professionisti che integrino 
le competenze di area sanitaria-riabilitativa 
con competenze tecnologiche - per l’utilizzo e 
l’insegnamento all’utilizzo dei nuovi dispositivi 
e ausili elettronici - e con nuove competenze ed 
esperienze, quali l’orientamento e la mobilità 
autonoma, l’abilità della vita quotidiana, gli 
interventi per l’età precoce, gli interventi per l’età 
precoce, gli interventi dedicati specificatamente 
ai ciechi, agli ipovedenti portatori di altre 
disabilità, ed infine nei confronti degli anziani 
divenuti ciechi o ipovedenti in tarda o tardissima 
età, fenomeno che rappresenta una grave 
emergenza conseguente all’innalzamento spinto 
della durata della vita media.

DESTINATARI

Sono ammessi giovani e adulti in cerca 
di occupazione e occupati laureati nelle Professioni 
sanitarie di riabilitazione, in Medicina e Chirurgia, 
in Psicologia e laureati magistrali nel settore sanitario 
o titoli equipollenti.

Il numero massimo di partecipanti è 20.

PROFILO PROFESSIONALE

Il Master risponde a specifiche esigenze del mercato 
del lavoro, con particolare riferimento ai centri 
che operano nel settore. Nell’ambito del percorso 
formativo gli istituti e i centri coinvolti garantiranno 
la disponibilità ad ospitare in stage gli allievi.

La figura professionale in uscita, il Riabilitatore 
delle disabilità visive, elabora, realizza e monitora 
l’intervento riabilitativo globale dell’utente disabile 
visivo con o senza altre minorazioni e di ogni 
età al fine di garantire una migliore qualità di vita 
e autonomia possibili in termini di benessere e 
empowerment, comunicazione, apprendimento, 
mobilità e orientamento, abilità di vita quotidiana. 
Nell’ambito delle sue competenze, garantisce lo 
sviluppo delle capacità dell’utente per tutto l’arco 
della vita (dall’infanzia alla vecchiaia) e lo sostiene 
nelle sue aree di debolezza partecipando alla 
realizzazione del progetto riabilitativo nell’ottica 
dell’approccio biopsicosociale finalizzando il suo 
intervento all’inclusione, nei percorsi scolastici, 
lavorativi e nella vita sociale.

SELEZIONE E ISCRIZIONI

La partecipazione al Master è gratuita.
Il Master è interamente finanziato da Regione Liguria 
con fondi comunitari.
L’ammissione al Master avviene sulla base del 
superamento di una prova scritta, di un colloquio 
orale e della valutazione dei titoli.
La domanda di ammissione al concorso 
deve essere presentata entro le ore 12.00 
di lunedì 30 aprile 2018.


