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INFO Generali 

  

Classe        L/SNT3 - Professioni sanitarie tecniche 

Nome inglese       Audioprothesic Techniques   

Lingua in cui si tiene il corso     italiano 

Indirizzo internet del corso di laurea    http://www.medicina.unict.it 

 

Presidente del CdS      Prof.ssa LORETO Carla Agata Erika 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio  Consiglio di corso di studio 

Struttura didattica di riferimento     Dipartimento di SCIENZE MEDICHE,  

        CHIRURGICHE E TECNOLOGIE  

        AVANZATE G.F. INGRASSIA 

Programmazione  nazionale      Posti: come da D.M. di riferimento 

Sede del corso       via Santa Sofia,78 95100  

CATANIA     

Organizzazione della didattica     semestrale 

Modalità di svolgimento degli insegnamenti   Convenzionale 

Data di inizio dell'attività didattica    10/10/2016 
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Presentazione del corso 

 
Il Corso di Studio in breve 

Il cdl in Tecniche audioprotesiche è basato su un insieme di attività formativa utili alla qualificazione di figure 

altamente specializzate nell'ambito dellla riabilitazione audiologica.  

Tale corso di studi consente di acquisire le competenze necessarie per la gestione tecnica della riabiltazione 

audiologica di pazienti ipoacusici sia in età infantile che in età adulta. .  

 

Obiettivi formativi 

I laureati in Tecniche audioprotesiche sono operatori sanitari che svolgono la loro attività nella fornitura, 

adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei deficit uditivi; operano 

mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia. 

I laureati in Tecniche Audioprotesiche devono possedere: 

- una buona conoscenza dei fondamenti delle discipline propedeutiche (fisica, statistica, informatica) e 

biologiche (chimica biologica, biologia, anatomia umana, fisiologia e patologia generale); 

- le conoscenze delle discipline caratterizzanti la professione del Tecnico Audioprotesista: 

farmacologia, igiene generale e applicata, malattie otorinolaringoiatriche e audiologiche; 

- le conoscenze delle discipline che trattano patologie "di confine" con l'apparato acustico: 

odontostomatologia; malattie degli organi di senso; 

- le conoscenze bioinformatiche ai fini della organizzazione e consultazione di banche dati e della 

gestione di informazioni elettroniche; 

- le conoscenze di discipline integrative e affini nell'ambito delle scienze umane e psicopedagogiche, 

delle scienze del management sanitario e di scienze inter-disciplinari; 

- familiarità con il metodo scientifico e capacità di applicarlo in situazioni concrete con adeguata 

conoscenza delle normative e delle problematiche deontologiche e bioetiche; 

- capacità di comprensione e relazione con utenza, colleghi e altri professionisti, sanitari e non; 

- capacità di lavorare in gruppo di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente 

negli ambienti di lavoro; 

- conoscenze necessarie per utilizzare metodologie e strumenti di controllo, valutazione e revisione 

della qualità; 

- capacità di valutare preventivamente la limitazione della esposizione a raggi x; 

- competenze per partecipare alle diverse forme di aggiornamento professionale, nonché partecipare 

ad attività di ricerca in diversi ambiti di applicazione audioprotesica; 

- capacità di utilizzare la lingua inglese, nell'ambito specifico di competenza e nello scambio di 

informazioni generali; 

- adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

- competenze per stendere rapporti tecnico-scientifici. 

 

Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che 

garantisca, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la 

loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante 

della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la 

supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un Docente 

appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle 

norme definite a livello europeo. La logica curriculare si concretizza nella scelta dei crediti assegnati alle 

esperienze di tirocinio, che aumentano gradualmente dal 1° al 3° anno.  

Sbocchi professionali (codici ISTAT) 
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