
 

Spett.le  

AITO 
Via Angelo Emo, 144, 

00136Roma 
 

OGGETTO: Offerta di Borse di studio, per l’a.a. 2020-21, per partecipare a Master e Corsi Universitari del Consorzio 
Universitario Humanitas 
 
Il Consorzio Universitario Humanitas,  
 

● con sede in Roma Via della Conciliazione n. 22, rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Carmela Di Agresti, propone la 
seguente convenzione all’AITO, il cui legale rappresentante è il Dott. Michele Senatore, sita in Via Angelo Emo, 144, 
00136 Roma 

● fondato dall’Università LUMSA e dal Consorzio Fortune e ha tra i suoi associati l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Roma, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e l’IDI Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma, e ha stipulato 
numerosi accordi con Atenei ed Enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, di eccellenza;  

● offre percorsi altamente qualificati di formazione post-laurea e di formazione continua e professionale con l’obiettivo di 
realizzare una sinergia tra saperi accademici e mondo del lavoro e fornire competenze realmente spendibili sul mercato e 
nelle professioni;  

● realizza da anni percorsi attività di ricerca e percorsi di alta formazione negli ambiti disciplinari della psicologia, 
neuropsicologia, psichiatria, psicoterapia, medicina, management e pubblica amministrazione, criminologia, scienze 
investigative, scienze psicopedagogiche e sociali e formazione e aggiornamento del personale scolastico, dei docenti e 
dirigenti.  

VOLENDO 

● rafforzare la collaborazione e la partnership, anche scientifica, conAITO;  
● incentivare lo studio finalizzato all’aggiornamento qualificato e all'apprendimento permanente (lifelong 

learning), anche per gli appartenenti ad AITO;  
● dare un contributo fattuale al superamento di eventuali difficoltà, anche di tipo economico, di accesso 

all’alta formazione, che potrebbero essere sopravvenute a causa dall’emergenza del Covid-19;  
● favorire e dare un contributo fattuale per favorire la partecipazione a percorsi di alta formazione negli ambiti 

sotto riportati, di studenti, con alta motivazione e con un buon profilo formativo, appartenentiad AITO. 
 
 

  



 

 
OFFRE  

n. 10 borse di studio, con lo sconto del 50% sul costo, per ognuno dei seguenti Master erogati in modalità on line e di 
seguito elencati, riservate ai dipendenti, e ai loro familiari, dell’ENTE. 

Master di I Livello (Modalità Online) 

○ ABA – Applied Behavior Analysis 

○ CAA – Comunicazione Aumentativa e Alternativa – sede Roma/Pozzuoli 

○ Disturbi Specifici del Linguaggio e dell’Apprendimento 

○ Neuropsicologia dell’Età Evolutiva 

○ Sport e Psicologia per la salute 

● Master di II Livello (Modalità Online) 

○ ABA – Applied Behavior Analysis 

○ Criminologia clinica e scienze forensi 

○ Psicodiagnostica clinica e forense 

○ Psicodiagnostica e valutazione psicologica 

○ Psicologia dell’emergenza e psicotraumatologia 

○ Psicologia pediatrica 

○ Valutazione e trattamento dei disturbi primari di linguaggio 
 

 

 

 

  
 

 

I  dipendenti  dell’Ente  e/o  loro  familiari,  per  usufruire  della  borsa  di  studio,  dovranno iscriversi,  al  Master  o  al 
Perfezionamento  scelto,  dal  sito  del  Consorzio  www.consorziohumanitas.com,  entro  le  ore  24  del  10 gennaio  2021,  
allegando  anche
copia della documentazione attestante l’appartenenza all’Ente.

La  graduatoria  dei  primi  10  assegnatari  delle  borse  di  studio,  verrà  stilata  da  una  Commissione  del  Consorzio,  sulla  base
dell’ordine  di  arrivo  delle  domande  e verrà  pubblicata  entro  il  15  gennaio  2021, sulla singola  pagine  del  Master  o 
Perfezionamento del sito del Consorzio.

Per  informazioni  contattare  la  Segreteria  del  Consorzio  al  numero  06/3224818  o  consultare  il 
sito www.consorziohumanitas.com.

  
 
 
 
 
 
La presente offerta è valida per l’anno accademico 2020/2021.  
 
Roma, 24 novembre 2020  

Per presa visione e accettazione  

 
In fede   

AITO 
Dr. Michele Senatore 

 

   Consorzio Universitario Humanitas
Prof.ssa Carmela Di Agresti  

 

 


