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PROGRAMMA DIDATTICO 

 

DOCENTE: Tiziana Rossetto 

INSEGNAMENTO: Metodologie di intervento professionale 

 
 

MODULO: Deontologia e regolamentazione 

dell’esercizio professionale 

 
 

 

CFU Insegnamento: 4 CFU  Modulo: 1 

Anno di corso e semestre: Equivalenti a ore di lezione frontale:  12 

3° anno 

1° semestre 

 

Ore di esercitazione:  

 

 

Obiettivi del corso (n° 3 righe max):  

 

Approfondire le caratteristiche deontologiche ed etiche della Professione del Logopedista, saper 

adottare comportamenti etici e deontologici negli ambienti di competenza professionale, descrivere gli 

elementi che caratterizzano la responsabilità professionale. 
 

 

 

 

 

 

Programma in forma sintetica (n° 4 righe max): 

 

Il Logopedista, interviene con le proprie specifiche competenze, per l’attuazione degli atti 

fondamentali che precedono agni sua dovuta attività di natura preventiva, riabilitativa, educativa. 

Risulta fondamentale conoscere le caratteristiche che determinano l’autonomia e la conseguente 

responsabilità nel rispetto di un codice di comportamento etico e deontologico. 

 
 

 

 

Programma in forma estesa: 

Il programma si propone di illustrare lo sviluppo della professione logopedica avvenuto nel corso degli 

ultimi vent’anni grazie anche alle profonde trasformazioni culturali, normative ed organizzative 

all’interno del sistema salute, e, più profondamente, nello stesso concetto di salute. Tali cambiamenti, 
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sono legati, come è avvenuto sempre, anche nel passato, a motivi politici, sociali ed economici legati 

ai particolari periodi storico culturali. Il modulo si propone di affrontare la nuova epistemologia delle 

Professioni intellettuali e quindi anche della pratica professionale  del Logopedista che va oltre 

all’expertise, affrontando i temi dell’esercizio professionale del Professionista riflessivo che affronta 

non “problemi” ma “situazioni problematiche” per le quali è necessario un cambiamento di paradigma 

culturale che affronti i temi della  complessità e dei conflitti di valore che possono insorgere. Inoltre il 

modulo si propone di approfondire il modello professionale dentro il quale sia implicito un agire 

basato sulla sensibilità, responsabilità delle proprie azioni, ovvero saper adottare comportamenti etici  

in osservanza di un codice di comportamento etico e deontologico che caratterizzi il valore di una 

Professione negli ambiti di intervento propri del Logopedista. 

  
 

 

 

 

 

Modalità d’esame: 

 

esame scritto + colloquio orale 
 

NB. Si ricorda che: 

1.   Le modalità d’esame devono essere concordate con i colleghi del medesimo corso integrato, in modo da risultare 

omogenee, oltre che contestuali, per tutti i moduli che costituiscono un corso integrato. 

2.   Le modalità d’esame sono le seguenti:   a)  esame orale    b) esame scritto + colloquio orale  (preferibilmente non solo 

esame scritto). 

 

 

Testi consigliati:    

 

“Il Professionista riflessivo, per una nuova epistemologia della pratica professionale” di D.A. Schon 

1993 edizioni Dedalo 

“Il Core Competence e il Core Curriculum del Logopedista” Autori vari Collana Metodologia 

Riabilitativa in Logopedia edizioni Spinger 2010 

Dispense a cura del Docente su temi rilevanti in ambito della responsabilità professionale  

 

 

Riferimenti del Docente e Ricevimento studenti:    

Telefono, Fax , e-mail:  

cell. 338 1907692 

fax 0421 457768 

 

Giorno e orario: 

 

ricevimento 16/11/12  ore 15.00 previa richiesta mail o telefonica 
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Altre eventuali comunicazioni: 

 

 

 

 

 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

 

I dati alle voci “OBIETTIVI”, “PROGRAMMA SINTETICO” e “MODALITA’ ESAME” sono indispensabili 

in quanto richiesti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca (MIUR). 

 

Per quanto riguarda le suddette informazioni, si chiede gentilmente di mantenere il numero di righe 

suggerito per la descrizione, per strette necessità di tipo informatico, precisamente per la stampa del 

DIPLOMA SUPPLEMENT, certificato aggiuntivo al diploma di laurea attestante le abilità e competenze 

acquisite. 

 

Il programma in forma estesa, diversamente: 

- non ha limitazioni di caratteri 

- può essere anche un file di Word, Excel, etc, che verrà allegato alle altre informazioni e reso 

visibile in internet          


