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DIREZIONE
Direttori

Prof. Gabriele Sani

Coordinatore

Dott. Raffaele Popolo

COMITATO SCIENTIFICO
Dott. Antonio Attianise

Prof. Giovanni Camardese

Dott. Raffaele Popolo

Prof. Federico Tonioni

PROFILO PROFESSIONALE
Lo  specialista  in  riabilitazione  psichiatrica,  attraverso  le  cono- 
scenze/competenze acquisite nel corso del Master, sarà in grado 
di attuare progetti riabilitativi con pazienti psichiatrici nell’ambito 
di un lavoro di èquipe. Potrà interagire con le altre figure professio- 
nali coinvolte nella cura del paziente, a partire dalla condivisione 
degli aspetti  diagnostici  e  di  funzionamento del  paziente;  il  suo 
ruolo sarà quello di apportare nel gruppo di lavoro conoscenze 
specifiche per potenziare il funzionamento personale e sociale dei 
pazienti, per far loro conseguire il miglior funzionamento possibile. 
Lo specialista in riabilitazione psichiatrica avrà conoscenze generali 
di psicologia clinica per quanto riguarda i pazienti gravi così come 
sugli aspetti diagnostici di tipo psichiatrico; avrà specifiche compe- 
tenze circa la riabilitazione psicosociale, neuropsicologica e riabili- 
tativa, sia nel contesto ambulatoriale che domiciliare.

OBIETTIVI
Il Master ha lo scopo di far acquisire conoscenze e competenze utili 
a progettare e attuare interventi riabilitativi con pazienti psichia- 
trici; al termine del Master i partecipanti saranno in grado di appli- 
care nella pratica clinica, interventi complessi secondo un para- 
digma neurocognitivo orientato al recovery e all’empowerment. 
Obiettivo è quello di favorire l’acquisizione di conoscenze circa gli 
aspetti  sintomatologici  e  di  funzionamento  psicologico  dei  pa- 
zienti, dei profili neuro-cognitivi relativi ai diversi disturbi neuropsi- 
chiatrici e nelle diverse fasce di età. I partecipanti  potranno, poi, 
acquisire  competenze sull’impiego  di protocolli  psicoeducativi  e 
tecniche di riabilitazione cognitiva-metacognitiva e sportiva rico- 
nosciute e validate, di tecniche di intervento volte alla promozione 
delle abilità per la cura di sé e del proprio spazio.

 

 

 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il Master è rivolto a chi è in possesso della laurea triennale in Tec-

nica della riabilitazione psichiatrica (L-SNT/02) e si sia iscritto 

all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione 

psichiatrica (D. M. 13 marzo 2018) oppure della laurea in Scienze 

riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT2) o altro titolo di 

studio universitario, anche conseguito all’estero e riconosciuto 

idoneo, in discipline mediche, psicologiche, riabilitative ed educa-

tive e socio sanitarie. 
 

DESTINATARI 
Il Master è rivolto a chi è in possesso della laurea triennale in Tec-

nica della riabilitazione psichiatrica (L-SNT/02) e si sia iscritto 

all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione 

psichiatrica (D. M. 13 marzo 2018) oppure della laurea in Scienze 

riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT2) o altro titolo di 

studio universitario, anche conseguito all’estero e riconosciuto 

idoneo, in discipline mediche, psicologiche, riabilitative ed educa-

tive e socio sanitarie. 

 
 
TITOLO RILASCIATO 
Master Universitario di primo livello in Riabilitazione psichiatrica: 
interventi di remediation cognitiva e metacognitiva avanzata. Il 
conseguimento è subordinato alla frequenza non inferiore all’80% 
delle lezioni complessive e al superamento delle verifiche inter-
medie e della prova finale. 
 
Si ricorda che l’iscrizione a un master universitario è incompatibile 
con l’iscrizione a un corso di laurea ante riforma ex D.M. n 
509/1999, di laurea e/o laurea specialistica/magistrale, di scuola 
di specializzazione o ad altro master universitario. 
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COSTO   
Costo modalità blended: € 3.516,00  
 
 
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Per le modalità di pagamento e di iscrizione consultare i siti 
www.unicat.it -  www.universalus.it – www.consorziohuma-
nitas.com  
 
 

Presentare la preiscrizione nel Sistema di iscrizioni on line. 
A tal riguardo si fa presente che: “stampare e inviare i mo-
duli presenti in questa sezione senza aver eseguito la sud-
detta preiscrizione on line non produrrà alcun effetto.  
Le domande cartacee pervenute in assenza della registra-
zione on line di partecipazione al master, non saranno 
prese in esame ai fini dell’ammissione” 
 
MODULISTICA PER IL CONCORSO 

• domanda di ammissione 

• autocertificazione titolo d’accesso 

• autocertificazione solo per infermieri con diploma pro-
fessionale 

• autocertificazione dichiarazione di valore (solo per i titoli 
conseguiti all’estero) 

• informativa e consenso al trattamento dei dati personali 

• elenco codici master 2020/2021 
Documentazione da allegare alla modulistica: 

• curriculum Vitae et Studiorum; 

• fotocopia di un documento d’identità; 

• fotocopia codice fiscale; 

• ricevuta del bollettino MAV di partecipazione al con-
corso (solo se proposto durante la procedura on line). 

La modulistica, stampata e compilata, insieme alla docu-
mentazione indicata devono essere consegnate o inviate 
a mezzo raccomandata A/R entro la data di scadenza indi-
cata nella pagina web dei Master, presso la sede: 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Unità Master, Dottorati e Corsi specializzanti 
Largo Francesco Vito, 1 
00168 ROMA. 

 

 
FACULTY 
 
Dott. Antonio Attianese 
Prof. Giovanni Camardese 
Dott. Raffaele Popolo 
Prof. Gabriele Sani 
Prof. Federico Tonioni 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
MED/25 Riabilitazione psicosociale in psichiatria, 25 ore, 
5 CFU: il paradigma riabilitativo in psichiatria, le malattie 
mentali tra psicopatologia e neuroscienze, psicofarmaco-
logia nei trattamenti biopsicosociali, le dimensioni del 
funzionamento sociale 
 
MED/25 Valutazione e diagnosi in psichiatria, 25 ore, 5 
CFU: valutazione multidimensionale delle persone affette 
da disturbi mentali, la diagnosi psichiatrica e funzionale: 
strumenti di valutazione 
 
MED/48 – M-PSI/08 
Tecniche neuropsichiatriche e riabilitative, 75 ore, 11 
CFU: modelli organizzativi orientati all’intervento pre-
coce, il concetto di recovery, principali indicatori di out-
come in psichiatria, interventi per favorire il processo di 
recovery ed empowerment, Riabilitazione equestre - Ria-
bilitazione sportiva, trattamenti psicosociali con il coinvol-
gimento dei familiari, la Psicoeducazione in psichiatria 
(dai disturbi emotivi al modello Colom e Vieta), interventi 
domiciliari per promuovere le abilità personali di cura del 
sé e della persona 
 
M-PSI/08 - Psicologia clinica, 75 ore, 11 CFU: l’ABC delle 
emozioni, interventi sulla regolazione emotiva, tratta-
menti di riabilitazione cognitiva (dalla cognitive remedia-
tion all’IPT), metacognition-Oriented Social Skills, training 
e Social Skills Training, l'intervento terapeutico sul funzio-
namento sociale del paziente grave 
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  Consorzio Universitario Universalus 
 
Il Consorzio Universitario Universalus  è stato fondato dall’Università LUMSA e dal Consorzio Universitario Humanitas con lo scopo e l’obiettivo di ampliare a 
aumentare le attività di ricerca scientifica e formazione universitaria nell’ambito della medicina e delle professioni sanitarie, già realizzate dal Consorzio Univer-
sitario Humanitas in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Il Consorzio Universitario Universalus 
ha tra i suoi associati l’IDI Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma e la Ponteficia Accademia Pro Vita. L’obiettivo specifico del Consorzio Universalus è 
quello di promuovere la salute e il benessere psicofisico attraverso attività di ricerca scientifica e clinica, formazione universitaria e formazione continua, attività 
operative correlate e attività di divulgazione scientifica e culturali negli ambiti disciplinari delle medicina, delle scienze biologiche e delle tecnologie farmaceuti-
che, della scienza dell’alimentazione, della nutraceutica, della fitoterapia dell’agricoltura sostenibile, delle scienze motorie, delle scienze del comportamento e 
dello stile di vita, etc. anche con l’utilizzo di tecnologie innovative nella formazione come la didattica interattiva virtuale. 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
La Mission dell'Università Cattolica del Sacro Cuore è quella di offrire agli studenti non solo una solida preparazione culturale e le indispensabili competenze 
professionali, ma anche una chiara proposta educativa. Caratteristiche dell'Ateneo sono l’offerta formativa articolata e pluridisciplinare, il rigore degli studi, lo 
stretto legame con il mondo del lavoro e delle professioni, l’apertura internazionale. Grazie alla ricerca scientifica, alle pubblicazioni e alla sua reputazione, 
l'Università è accreditata tra i più prestigiosi istituti d’Europa e del mondo. Il suo sistema di servizi e contributi a sostegno di studenti e famiglie permette di dare 
più valore e più valori alla vita universitaria. Da anni dedica particolare attenzione alla formazione postlaurea, favorendo le forme di collaborazione con altre 
università e centri di ricerca, realtà aziendali di successo, istituzioni ed enti locali. 
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