
Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA:
TERAPISTA OCCUPAZIONALE

PROFESSIONE
Terapista Occupazionale

PROPOSTA 
2017/2018

PROPOSTA 
2016/2017

REGIONI FED/ASS REGIONI FED/ASS
211 462 309 464 

P.A. Bolzano: 20
P.A. Trento: 10  

0



ConfidenzialePROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA 
TERAPISTA OCCUPAZIONALE:
CONSIDERAZIONI

Sono circa 1.800 i professionisti attivi secondo ISTAT (1.300 circa secondo Cogeaps), tra i 
23 e i 35 anni di età, quindi con poche uscite dal mercato del lavoro nei prossimi 20 anni (15 
all’anno in media). AITO prevede un forte aumento della domanda, in particolare stimando 
di “intercettare” bisogni oggi soddisfatti in maniera non appropriata o non del tutto 
soddisfatti. Quindi ipotizza di passare dagli attuali 1.800 a 11.000 professionisti attivi nel 
2035. Per fare ciò propone di aumentare gli ingressi dai 233 dello scorso anno a 463. Le 
Regioni propongono 211 ingressi che, lasciato costante negli anni, porterebbe ad avere 
una forza lavoro di 4.600 terapisti occupazionali nel 2035 (+150% rispetto ad oggi, ma -
60% rispetto alla stima di domanda dell’Associazione). 
Una proposta compresa tra 210 e 250 è considerata congrua e coerente in attesa di 
un approfondimento rispetto a possibilità di migliorare la distribuzione geografica dei 
professionisti attivi e di valutare interventi di task shifting nei prossimi 5 anni.



Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA:
EDUCATORE PROFESSIONALE

PROFESSIONE
Educatore Professionale

PROPOSTA 
2017/2018

PROPOSTA 
2016/2017

REGIONI FED/ASS REGIONI FED/ASS
822 800 794 1.251 

P.A. Bolzano: 0
P.A. Trento: 30  

25



ConfidenzialePROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA 
EDUCATORE PROFESSIONALE:
CONSIDERAZIONI

Gli educatori professionali attivi sono di difficile individuazione, come è emerso su altri 
tavoli inerenti equipollenze/equivalenze. Secondo ISTAT sono circa 60.000 in Italia, ma è 
probabile che in questo dato siano inclusi anche quota parte di altre professioni (educatori 
sociali). Secondo COGEAPS, invece, sono 16.000. Da un punto di vista previsionale le due 
situazioni di partenza generano scenari molto diversi, a seconda che si voglia mantenere 
nel futuro costante la quota di 60.000 (necessari quindi 1.600 ingressi all’università ogni 
anno) o di 16.000 (necessari quindi 400 ingressi ogni anno). Senza contare che l’attività di 
riconoscimento che si sta svolgendo in questi mesi, a partire dall’anno scorso, sta 
probabilmente generando un certo flusso di “attivabili” che renderebbe ancora più bassa 
l’esigenza di avere nuovi professionisti formati dall’università. Le Regioni, altrettanto, non 
hanno dati certi a livello locale. In attesa di ulteriori approfondimenti, anche in merito alle 
politiche formative, una proposta compresa tra 680 e 800 ingressi risulta essere la più 
congrua e coerente.



Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA:
FISIOTERAPISTI

PROFESSIONE
Fisioterapista

PROPOSTA 
2017/2018

PROPOSTA 
2016/2017

REGIONI FED/ASS REGIONI FED/ASS
1.927 2.000 2.164 2.000 

P.A. Bolzano: 20
P.A. Trento: 25  

55



ConfidenzialePROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA 
FISIOTERAPISTI:
CONSIDERAZIONI

I fisioterapisti attivi secondo il COGEAPS sono circa 50.000 mentre per ISTAT sono circa 
60.000. SI decide di adottare il dato ISTAT in quanto più verosimile. L’Associazione 
prevede nei prossimi anni un aumento della domanda: 71.000 fisioterapisti nel 2025; 
73.000 nel 2030 (+20% circa in 15 anni). La proposta di ingresso dal prossimo anno di 
studenti ai corsi di laurea (proposta costante per i prossimi 15 anni) è di 2.000 da parte 
dell’Associazione e di 1.927 da parte delle Regioni. Entrambe le proposte sono coerenti 
con la stima di aumento della domanda del +20%. Considerando che esiste in questo 
settore il tema del riconoscimento dei massofisioterapisti, che costituiscono un flusso 
notevole di “attivabili”, in attesa di valutarne l’impatto, si propongono 1.950 ingressi.



Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA:
LOGOPEDISTI

PROFESSIONE
Logopedista

PROPOSTA 
2017/2018

PROPOSTA 
2016/2017

REGIONI FED/ASS REGIONI FED/ASS
697 787 721 743

P.A. Bolzano: 0
P.A. Trento: 3  

15



ConfidenzialePROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA 
LOGOPEDISTI:
CONSIDERAZIONI

I logopedisti attivi ad oggi sono circa 11.000. di cui la maggior parte nati tra il 1980 e il 
1992, sono quindi una forza lavoro molto giovane che avrà poche uscite dal mercato del 
lavoro nei prossimi anni. Se dovessimo soltanto sostituire i pochi che escono, sarebbero 
sufficienti circa 100 ingressi ogni anno ai corsi di laurea, a fronte di 744 posti a decreto lo 
scorso anno. Se invece si mantenesse la quota di 744 ingressi costante nei prossimi anni, si 
arriverebbe ad una forza lavoro disponibile di circa 21.000 logopedisti al 2035 (quindi circa 
il doppio rispetto ad oggi). La richiesta dell’Associazione è di gli accessi e portarli a 787. La 
somma delle proposte regionali si attesta invece a 697, che porterebbe comunque a una 
forza lavoro di circa 21.000 logopedisti nel 2035, ma in modo più graduale. Il dato di 690 
coincide tra l’altro con i posti a decreto del 2014 e del 2015. In attesa di un 
approfondimento su questa ipotesi di aumento considerevole della domanda nei prossimi 
anni, si propongono quindi 700 ingressi.



Confidenziale

PROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA:
ORTOTTISTA

PROFESSIONE
Ortottista

PROPOSTA 
2017/2018

PROPOSTA 
2016/2017

REGIONI FED/ASS REGIONI FED/ASS
189 230 218 234

P.A. Bolzano: 20
P.A. Trento: 0  

10



ConfidenzialePROPOSTE INGRESSI CORSI DI LAUREA 
ORTOTTISTA:
CONSIDERAZIONI

Gli ortottisti dovrebbero essere circa 2.350 secondo il dato ISTAT (1.600 secondo 
COGEAPS). Anche in questo caso la forza lavoro è molto giovane (maggiore 
concentrazione tra i nati del 1983 e 1993). Sembra che la disoccupazione sia quasi nulla su 
questa professione, grazie anche a prime occupazioni tra i giovani nei negozi di ottica. 
L’Associazione prevede un forte e costante aumento della domanda nei prossimi anni (+ 
90% nei prossimi 20 anni) tale da giustificare 230 ingressi dal prossimo anno accademico. 
Le Regioni propongono 189, una proposta che comunque porterebbe a raddoppiare la 
forza lavoro al 2035. L’anno precedente i posti a decreto erano 225. Sulla base di tali 
informazioni e al fine di migliorare la distribuzione geografica dei professionisti attivi una 
proposta compresa tra 210 e 230 ingressi risulta essere la più congrua e coerente.


