
Il TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL'ETÀ EVOLUTIVA opera in        
regime di dipendenza o libero professionale previa iscrizione all’Albo Professionale          
dell’Ordine delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione          
(legge n. 3 del 2018, Decreto Ministeriale del 13/03/ 2018).  

Nelle strutture sanitarie pubbliche l’attività viene svolta in regime di dipendenza (contratto            
di 36 ore settimanali a tempo pieno, oppure part-time) o come libero professionista, in              
qualità di consulente in equipe con il medico specialista. 

Nelle strutture sanitarie private o all’interno di studi privati l’attività viene svolta            
prevalentemente in regime libero professionale, ma sono possibili contratti di dipendenza           
a tempo determinato o indeterminato anche tramite cooperative sociali. 

Trattandosi di un lavoro di cura è fondamentale la disponibilità e la capacità del TNPEE di              
stabilire relazioni di fiducia con i piccoli pazienti, quest’ultima si può costruire anche             
attraverso il contatto fisico, poiché la relazione si costruisce sia a livello emotivo sia a               
livello corporeo.  

Nell’ottica di un lavoro di rete è necessario coinvolgere la famiglia e la scuola (insegnanti,               
educatori, ecc.) all’interno del progetto riabilitativo. A tal proposito sono previsti durante            
l’anno scolastico incontri periodici con gli insegnanti di sostegno per l’elaborazione del PEI             
(Piano Educativo Individualizzato) e con i servizi assistenziali, anche per gli aspetti            
gestionali dell’intervento. Per favorire un intervento globale incentrato sulla persona e per            
offrire servizi e interventi integrati ai soggetti nell’ambito dell’equipe multidisciplinare il           
TNPEE collabora funzionalmente con professionisti di area sanitaria e di area tecnico            
sanitaria. Tutto ciò richiede la disponibilità a mettersi in gioco, disponibilità e flessibilità e              
propensione al lavoro in team. 

Dall’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco n. 24 del 2017 art. 10 è previsto l’obbligo di                
stipula della copertura assicurativa per colpa grave sia per i liberi professionisti che per i               
dipendenti.  

Lavorare all’estero 

All’estero non esiste una figura professionale direttamente corrispondente al TNPEE. In           
alcuni paesi è presente la figura professionale affine del “developmental therapist”.           
Attualmente chi vuole lavorare all’estero può far domanda di riconoscimento del titolo alle             
professioni riabilitative affini, in particolare fisioterapista e terapista occupazionale. 

Le associazioni professionali hanno promosso presso il Miur ed il Ministero della Salute la              
richiesta di riconoscimento a livello europeo della professione del TNPEE. Per maggiori            
informazioni riguardo al riconoscimento dei titoli potete consultare i seguenti link:  

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Risorse%20umane%
20e%20formazione%20continua&area=riconoscimento%20titoli 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Risorse%20umane%20e%20formazione%20continua&area=riconoscimento%20titoli
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?lingua=italiano&tema=Risorse%20umane%20e%20formazione%20continua&area=riconoscimento%20titoli


http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/riconoscimento-qualifiche-professionali/guida-a
ll-utente-per-il-riconoscimento-delle-qualifiche-professionali/ 

Offerte di lavoro:  

Per concorsi ed incarichi presso strutture pubbliche consultare la Gazzetta Ufficiale al            
seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/home 

Altre offerte di lavoro sono consultabili al seguente link:  

https://www.neuropsicomotricista.it/annunci-cerco-offerte-di-lavoro-per-neuropsicomotricista-e-psicomot

ricista/offerte-di-lavoro.html  
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