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SEDE: Roma  
 
DURATA: 12 mesi 
 

PERIODO: Febbraio 2021 - Gennaio 2022  

 
 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Laurea di I livello o di altro titolo di studio universitario conseguito 
all’estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente. 
L’iscrizione al corso è consentita, in particolare, a coloro che sono 
in possesso di un titolo di laurea in: 

 Medicina e chirurgia (Classe LM/41) 

 Scienze e Tecniche psicologiche (Classe L/24) e Psicologia 
(LM/51) 

 Scienze della Nutrizione (Classe LM/61) 

 Corsi di laurea delle professioni sanitarie (Classi L/SNT/01-02-03 
e 04) 

 Scienze delle attività motorie e sportive (L/22) 

 Scienze e tecnologie agraria (Classe L/25 e LM/69) scienze e 
tecnologie agroalimentari (Classe L/26 e LM/70) 

 Scienze dell’educazione e formazione (Classe L/19) 

 Scienze della comunicazione (Classe L/20) 
 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
Il professionista esperto in gestione della Salute e del Benessere 
psico-fisico della persona anche disabile o in particolari condizioni 
psico-fisiche è in grado di: 

 conoscere e comprendere gli elementi di base che governano la 
salute e il benessere psicofisico delle persone, in particolare 
dall’età scolare, all’adolescenza e nei giovani adulti;  

 analizzare la condizione di disabilità e la qualità di vita dei 
bambini-Adolescenti e giovani adulti in particolari condizioni di 
rischio psico-fisico e sociale (malattia cronica ed acuta, obesità, 
disabilità, svantaggio culturale o sociale) individuando i loro 
bisogni e gli elementi facilitanti e ostacolanti lo sviluppo del loro 
benessere psicofisico;  

 formulare progetti di intervento integrato di Empowerment 
individuale e sociale che comprendano aspetti psicologici, 
alimentari e nutrizionali, di sviluppo motorio e sociale attraverso 
attività sportive e programmi di promozione del benessere psico-
fisico; 

  promuovere progetti di prevenzione e di sviluppo sociale nei 
contesti “periferici” attraverso l’utilizzo di progetti di 
empowerment specifici per le diverse realtà territoriali. 
 

 

DIREZIONE 

Direttori 

Prof. Giorgio Meneschincheri 

Prof.ssa Teresa Grimaldi Capitello 

Coordinatore 

Prof.ssa Simonetta Gentile 

 

COMITATO SCIENTIFICO 
Prof. Giorgio Meneschincheri 

Prof.ssa Teresa Grimaldi Capitello 

Prof.ssa Simonetta Gentile 

Prof. Federico Vigevano 

Prof.ssa Simona De Stasio 

Prof. Maurizio Casasco 

Prof. Fabrizio Fracasso 

Prof.ssa Caterina Fiorilli 

 
OBIETTIVI  
Il Master si propone di formare professionisti esperti nell’ambito del 

benessere psico-fisico nella psicologia e medicina dello sport, nella 

nutrizione e nei sani stili di vita in condizioni di salute, di malattia e 

disabilità (fisica e cognitiva) e come promotori esperti di approccio 

integrato alla salute, con lo sviluppo della capacità di presa in carico 

totale del bambino e dei genitori, di attenzione al sistema familiare 

e sociale dei bambini sani, malati, ospedalizzati, disabili.  

Particolare attenzione sarà data alla formazione degli allievi perchè 

acquisiscano la competenza di formulare progetti di empowerment 

attraverso lo Sport in contesti sociali periferici e/o svantaggiati al fine 

di promuoverne recupero e valorizzazione interfacciandosi con le 

Istituzioni Pubbliche e Private. 

Con possibilità di collocazione e collaborazione in:  

 Federazioni sportive 

 Centri sportivi pubblici e privati 

 Progetti riabilitativi e di inclusione sociale  

 Associazioni di volontariato e di riabilitazione e 
integrazione sociale  

 Cooperative sociali / Associazioni Onlus ed ONG 
La figura professionale così formata, acquisirà capacità per operare 

in ambito multidisciplinare, collaborando con le diverse figure che 

interagiscono con il bambino sano e con quello malato e la sua 

famiglia: pediatri, chirurghi, terapisti, infermieri, insegnati, assistenti 

sociali, istruttori sportivi. Il percorso formativo fornirà competenze 

di base inerenti la formulazione di progetti di ricerca, di protocolli di 

valutazione, raccolta ed analisi dei dati, promozione di stili di vita sani 

e di inclusione sociale nei vari territori. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARI 
Professionisti che operano in area sportiva e che intendono 
specializzarsi nei settori del benessere psico-fisico, della 
medicina sportiva e dei sani stili di vita alimentare. 
Dirigenti, funzionari e dipendenti che lavorano in strutture 
pubbliche e private socio-sanitarie, assistenziali, di 
volontariato e di riabilitazione  
Consulenti ed esperti in management della salute e sport in 
età adulta e pediatrica 
Medici, psicologi, fisioterapisti, dietisti, personal trainer, 
infermieri, insegnanti di sostegno, esperti che operano nelle 
aree tematiche del corso 
Docenti laureati nelle discipline previste dai requisiti di 
ammissione.  
 

TITOLO RILASCIATO 
Master universitario di primo livello in Sport e Psicologia per la 

Salute. Il conseguimento è subordinato alla frequenza non 

inferiore all’80% delle lezioni complessive e al superamento 

delle verifiche intermedie e della prova finale.  

Il Master attribuisce 60 CFU. 

*La partecipazione ad un Master Universitario prevede l’esenzione dai crediti 

ECM nel rispetto della Determina della CNFC del 17 luglio 2013 in materia di 

“Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, 

Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione”. 

PROGRAMMA 
MED/38 - Sport e salute in età pediatrica, 30 ore, 3 CFU 
• Medicina preventiva  
• Psicologia preventiva e livelli di prevenzione  
• Sviluppo tipico e atipico dall’infanzia alla giovane età adulta  
• Sistemi di classificazioni del funzionamento (ICF)  
• Sport come inclusione sociale e riabilitazione  
• Lo sport nella salute, nell’agonismo, nella disabilità  
• Benessere interiore, yoga e crescita psicologica 
MED/48 - Pediatria preventiva e sport, 20 ore, 2 CFU 
• Salute e sport, modelli di comunicazione a confronto  
• Sport e agonismo: pro e contro, crescita personale e indicatori psico-
sociali funzionali e disfunzionali, l’atleta professionista e i limiti personali 
• Sport e malattia: trattare il trauma e la malattia attraverso interventi 
di psicologia dello sport 
• Sport e disabilità: disabilità motorie, cognitive e relazionali  
• La funzione dello sport nel bambino disabile 
• La funzione dello sport nell’adolescente disabile 
• Lo sport ai tempi del covid-19 
M-EDF/02- Sport e salute nel ciclo di vita, 25 ore, 3 CFU 
Definizione e concetto di salute e malattia. Determinanti della salute e 
stili di vita. Attività fisica e sedentarietà. Epidemiologia e profilassi delle 
infezioni trasmissibili nel corso delle attività sportive con particolare 
attenzione al COVID19. Lo sport di squadra in età scolare: opportunità 
per l'apprendimento delle regole. Metodologia, scuola e sani stili di vita 
 
 

MED/09 - Le disabilità fisiche, 25 ore, 3 CFU 
• Disabilità e sport in età evolutiva  
• Lo sviluppo psicomotorio in età evolutiva ed il suo controllo  
• I sistemi classificativi delle disabilità in età evolutiva  
• Patologia di sistema locomotore e articolare nell’adulto  
• Problematiche posturali nell’adulto 
M-PSI/08 - Le disabilità cognitive, 25 ore, 3 CFU 
• Inquadramento malattie rare e genetiche   
• Alcune patologie trattate: Sindrome di Down, Iperinsulinismo, trapianto 

di fegato,   
• sindrome tricorinofalangea con osteopenia  
• Aspetti psicologici nelle MR e genetiche  
• Impatto sulla crescita del bambino e dell’adolescente    
• Impatto sulla famiglia e sui fratelli “sani 
M-PSI/04 - Psicologia sportiva, 25 ore, 3 CFU 
• Salute e sport, modelli di comunicazione a confronto  
• Sport e agonismo: pro e contro, crescita personale e indicatori psico-

sociali funzionali e disfunzionali, l’atleta professionista e i limiti personali 
• Sport e malattia: trattare il trauma e la malattia attraverso interventi di 

psicologia dello sport 
• Sport e disabilità: disabilità motorie, cognitive e relazionali  
• La funzione dello sport nel bambino disabile 
• La funzione dello sport nell’adolescente disabile 
• Antidoping 
M-EDF/01 - Medicina dello sport, 25 ore, 3 CFU 
• Fisiologia apparato cardiovascolare  
• Fisiologia apparato muscolo scheletrico  
• Adattamento dell’apparato cardiovascolare e muscolo scheletrico 

all’esercizio fisico 
• Sistemi energetici  
• Sviluppo capacità coordinative e capacità condizionali (velocità, forza, 

resistenza) 
• Attività ludica, attività non agonistica, attività agonistica: quali sono le 

differenze? 
• Certificazione: cosa dice il legislatore 
• La scelta dello sport 
• Attività fisica e cardiopatia 
• Attività fisica e sindromi genetiche 
• Attività fisica e deficit cognitivo-relazionali 
• Attività fisica nel paziente oncologico 
• Drop-out sportivo: l’abbandono dello sport nell’adolescenza 
• Epigenetica: attività motoria in gravidanza 
MED/49 - Nutrizione, alimentazione, 25 ore, 3 CFU 
• I primi 1000 giorni e l’epigenetica  
• Dalla difficoltà al disturbo alimentare precoce  
• Alimentazione e scuola  
• Il problema obesità infantile  
• Il percorso di terapia educazionale e il preadolescente  
• Stili alimentari e adolescenza: dal rifiuto all’eccesso 
MED/49 - Comunicazione e salute, 25 ore, 3 CFU 
• Promozione di vita salutari  
• Percorsi di educazione alimentare a scuola 
• Motivare a cambiare regime dietetico  
• Cosa dice e cosa non dice la pubblicità sugli alimenti 
M-PSI/08 Empowerment sociale, 25 ore, 3 CFU 

 ll’adolescente affetto da tumore  

  

  

  

  

 empowerment per il ragazzo con patologia tumorale 
 



 

 

 

   

STRUTTURA  
Master erogato in modalità FAD (online)  

Il percorso didattico prevede l’erogazione delle lezioni 

esclusivamente in modalità FAD, sincrona e asincrona 

  

• 300 ore di lezioni in Fad (Formazione a Distanza)  

• 200 ore di project work 

• 550 ore di altre metodologie (studio individuale, etc.) 

• 50 ore di coaching on-line 

• 325 ore di stage/tirocinio 

• 75 ore di verifiche intermedie/tesi/esame finale 

Discussione Tesi in sede del Consorzio.  

 

Master erogato in modalità BLENDED/PRESENZA 

Il percorso didattico prevede l’erogazione delle lezioni in parte 

presenza e parte in Fad, sincrona e asincrona.  

• 200 ore di lezioni in Fad (Formazione a Distanza) 

• 100 ore di lezioni in presenza 

• 200 ore di project work 

• 550 ore di altre metodologie (studio individuale, etc.) 

•  50 ore di coaching on-line 

• 325 ore di stage/tirocinio 

• 75 ore di verifiche intermedie/tesi/esame finale 

Numero allievi: min 20, max 50 

 

FACULTY   
Dott. Michela Armando, medico, fisiatra, Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù 

Dott. Giulia Cafiero, medico dello sport dell’Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù  

Dott. Teresa Grimaldi Capitello, Psicologa, dell’Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù 

Prof.ssa Simona De Stasio, Psicologa, Docente LUMSA 

Prof.ssa Caterina Fiorilli, psicologa, docente LUMSA 

Dott. Ugo Giordano, medico dello sport dell’Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù  

Prof. Giorgio Meneschincheri, medico specialista in medicina 

d'emergenza e urgenza, direttore medico delle relazioni 

esterne della Fondazione Policlinico Gemelli 

Dott. Giacinto Abele Donato Miggiano, medico, primario di 

Dietetica del Policlinico Gemelli e docente Università Cattolica 

del Sacro Cuore 

Prof. Giuseppe Stefano Morino, medico nutrizionista, 

dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù  

Prof. Attilio Turchetta, Medico dello sport, dell’Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù  

Prof. Federico Vigevano, Neurologo, Direttore del 

Dipartimento di Neuroscienze dell’Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù  

 
 

 

 

STAGE E PROJECT WORK 
Project Work  
Gli allievi diventano protagonisti del proprio processo di 
formazione e, mettendo in pratica il principio 
dell’apprendere facendo learning by doing, sono impegnati 
a sviluppare proposte progettuali relative a situazioni reali, 
indicando obiettivi e possibili soluzioni. I partecipanti 
saranno coinvolti nell’organizzazione di un project work 
formativo professionalizzante, in coerenza con l’attività del 
master e parteciperanno a gruppi di lavoro che si 
formeranno. 

Tirocinio/Stage  
Il tirocinio si potrà svolgere presso strutture convenzionate 
con il Consorzio Humanitas tra cui anche l’UO di Psicologia 
Clinica dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e le 
Federazioni sportive, i Circoli sportivi, gli istituti di assistenza, 
riabilitazione e volontariato. Il tirocinio dovrà essere svolto 
presso una struttura pubblica o privata, convenzionata con il 
Consorzio. Lo studente, tuttavia, potrà proporre una nuova 
struttura da convenzionare. 
Il tirocinio si svolgerà in maniera elettiva presso strutture 
presenti nel luogo di residenza dell’allievo. 

IUS/10 - Legislazione normativa sportiva, 25 ore, 3 CFU  
•Il sistema sportivo con particolare riferimento ai recenti interventi 
normativi; le strutture territoriali del mondo sportivo; il procedimento 
amministrativo e la disciplina dell’accesso ai atti amministrativi  
•Responsabilità in ambito sanitario: natura, nesso causale e riparto 
dell’onere della prova tra medico e paziente; La ripartizione di 
responsabilità tra medico e struttura sanitaria e l’azione di rivalsa; il danno 
(e gli effetti) da violazione di consenso informato. 
•Comunicare un progetto: sport e salute protagonisti; medicina e sport: 
cosa e come comunicare, la scelta delle priorità, quali rischi e quali 
opportunità; Comunicazione, notizie, auto informazione e fact checking, un 
approccio integrato; Comunicare per la disabilità; Salute e detenzione, il 
complesso bilanciamento dei principi tra diritti costituzionali  
M-EDF/01 - Sport e detenzione, 25 ore, 2 CFU 

 
 
Il programma di dettaglio e il calendario definitivo verranno 
consegnati agli allievi prima dell’inizio del corso. 



 

 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI 
 
10 giorni prima della partenza del Master, e comunque al 
raggiungimento dei posti disponibili. 
Per ulteriori informazioni su scadenze, calendari ed 
aggiornamenti si rimanda al sito  

www.consorziohumanitas.com 

COSTO 
Master in modalità FAD: € 2.516,00 
Master in modalità Blended: € 3.516,00  
Il pagamento è così ripartito: 
 
Prima rata da versare all’atto dell’iscrizione: € 216,00 
comprensivi dell’imposta di bollo virtuale di € 16 (rimborsabile 
esclusivamente in caso di mancata attivazione/non 
ammissione al Master. L’imposta del bollo virtuale non sarà 
restituita). 
L’iscrizione deve essere effettuata tramite bonifico bancario a: 
LUMSA – UBI Banca S.p.A. 
Codice IBAN IT 57 B 03111 03226 000000005620 
(nella causale specificare il proprio nome e cognome e il titolo 
del corso) 
 
Le rate successive dovranno essere pagate tramite bonifico 
bancario a Consorzio Universitario Humanitas presso 
UBI BANCA S.p.a. – Agenzia di Via di Porta Castello – Roma 
Codice IBAN IT05G0311103226000000006334. 
Causale Versamento: Cognome e nome allievo Master 
universitario di …….. livello in (titolo) – A.A2020-21 – Rata… – 
Sede… 
Seconda rata: €. 1.400,00 entro 1 mese dall’attivazione del 
Master 
 
Terza rata: €. 900,00 entro 2 mesi dall’attivazione del Master 
 
Quarta rata: €. 1.000,00 entro 4 mesi dall’attivazione del 
Master (solo per la modalità Blended) 
 

NB: essere in regola con il pagamento delle tasse è condizione 
indispensabile per essere ammessi all’esame finale. 

La rateizzazione della quota di iscrizione è solo 
un’agevolazione concessa allo studente: pertanto, l’eventuale 
rinuncia non esonera dal pagamento dell’intero ammontare 
della stessa.  

 

Per fronteggiare le difficoltà economiche causate dal 
Covid-19, il Consorzio Universitario Humanitas offre 
agevolazioni economiche per l’iscrizione al Master. Tutte 
le info su: 

 https://www.consorziohumanitas.com/offerta-
formativa/borse-di-studio/  

 

 

 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
1) Scaricare la Domanda di iscrizione dal sito 

www.consorziohumanitas.com e dal sito www.lumsa.it   

2)  Compilare una delle seguenti FORM a seconda della 

modalità di frequenza prescelta: 

FAD: https://bit.ly/3fXk023  

 

Blended: https://bit.ly/2ZT9PWH   

3) Al termine della compilazione della FORM sarà richiesto di 
allegare i seguenti documenti in un unico file PDF:  
- Domanda di iscrizione, compilata e firmata 
- scansione del bonifico della tassa di iscrizione 
- scansione della ricevuta della Registrazione anagrafica (non 
occorre per i laureati LUMSA) 
-Fototessera per documenti, in formato digitale, da caricare 
direttamente on line, max 5 Mb, dimensioni 35x 40 mm, che 
ritragga il viso su sfondo chiaro. Non sono ammesse: foto 
panoramiche, prese da lontano, di spalle o in cui non si veda 
interamente il viso. Non utilizzare foto in cui sono presenti altri 
soggetti; 
-Scansione del documento (fronte/retro) valido di riconoscimento, 
debitamente firmato; I cittadini di paesi dell’Unione Europea 
dovranno allegare copia Carta identità europea e/o del 
passaporto (fronte/retro). 
-Scansione del codice fiscale (fronte/retro), debitamente firmato.  
- Certificato di Laurea. Se in possesso di titolo di studio 
conseguito all'estero è necessario allegare il titolo finale in 
originale (o copia conforme), la sua traduzione in lingua italiana e 
la Dichiarazione di valore o l’attestazione rilasciata da centri 
ENIC-NARIC. L’iscrizione resta subordinata alla valutazione della 
idoneità del titolo da parte degli organi accademici. Se in 
possesso di titoli rilasciati da istituti universitari di studi 
ecclesiastici con sede in Italia approvati dalla Santa Sede è 
necessario allegare una copia fronte/retro degli stessi vidimata 
dalle competenti autorità ecclesiastiche.  
- I cittadini extraeuropei dovranno allegare copia del permesso di 
soggiorno oppure copia dell’appuntamento alla Questura per 
richiedere il permesso di soggiorno; copia del passaporto e del 
visto. 
- CV firmato 

NB. L'iscrizione resta subordinata alla valutazione della idoneità 

del titolo da parte degli organi accademici. L’iscrizione non potrà 

essere confermata qualora il titolo non risultasse congruente ai 

requisiti di ammissione richiesti dal bando e con la normativa 

vigente. 

 

 
 
 

https://www.consorziohumanitas.com/offerta-formativa/borse-di-studio/
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