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OBIETTIVI
Il Master si propone di formare psicologi esperti in psicologia
pediatrica, in grado di attuare valutazioni neuropsicologiche e
psicodiagnostiche ed interventi di supporto psicologico in età
evolutiva secondo un approccio globale ed integrato:
• approccio globale, che prevede la capacità di valutazione
dello sviluppo psicologico, cognitivo, neuropsicologico di
base, comportamentale ed adattivo del bambino e
dell’adolescente malato, ospedalizzato, disabile, utilizzando
test e materiale psicodiagnostico secondo protocolli
nazionali ed internazionali;
• approccio integrato, che prevede la capacità di presa in
carico totale del bambino e dei genitori, con attenzione al
sistema familiare e sociale dei bambini malati, ospedalizzati,
disabili, attuando anche progetti di empowerment.
La figura professionale così formata, acquisirà capacità per
operare in ambito multidisciplinare, collaborando con le
diverse figure che interagiscono con il bambino malato e la sua
famiglia: pediatri, chirurghi, terapisti, infermieri, insegnati,
assistenti sociali. Il percorso formativo fornirà competenze di
base inerenti la formulazione di progetti di ricerca, di protocolli
di valutazione, raccolta ed analisi dei dati in ambito sanitario.

PROFILO PROFESSIONALE
Lo psicologo esperto in psicologia pediatrica è in grado di:
• formulare la valutazione diagnostica e il progetto
riabilitativo, individuando i bisogni del bambino e della
famiglia, sia in ospedale che nella fase post-dimissione,
riabilitativa e nel follow-up;
• valutare, trattare e prevenire i disordini dello sviluppo, le
alterazioni comportamentali e la comorbilità psicopatologica
legata alle condizioni di malattia in età pediatrica: malattia
acuta e cronica, prematurità, malformazione congenita,
malattie neurologiche, malattie rare, patologie
oncoematologiche,
intervento
chirurgico
(es.
neurochirurgia, chirurgia plastica) e trapianto d’organo,
disturbi dell’alimentazione;
• intervenire sia nella fase di acuzie che nella convalescenza,
durante la riabilitazione, nel follow-up, monitorando gli esiti
della malattia-trattamento chirurgico ed intervenendo in
termini di prevenzione della psicopatologia d’innesto;
• effettuare le valutazioni neuropsicologica e psicodiagnostica
nel disturbo del neurosviluppo.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Laurea magistrale oppure specialistica oppure laurea vecchio
ordinamento o altro titolo di studio universitario conseguito
all’estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente, in
Psicologia o Medicina e chirurgia con specializzazione in
psicoterapia o in pediatria.

DESTINATARI
Psicologi, medici pediatri, medici psicoterapeuti.
Docenti laureati nelle discipline previste dai requisiti di
ammissione.

TITOLO RILASCIATO
Master universitario di secondo livello in Psicologia pediatrica. 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
M-PSI/08 - Psicologia clinica. Psicologia clinica in ospedale
pediatrico, 10 ore, 2 CFU
Psicologia clinica in ospedale pediatrico - Elementi di base,
contestualizzazione dell’intervento e metodologia - Lo sviluppo
psicologico del bambino sano e del bambino malato, il rischio
psicopatologico - Effetti della malattia e dell’ospedalizzazione sul
bambino e sulla famiglia - Intervento dello psicologo: comunicazione
della diagnosi, elaborazione e supporto nel follow-up - La
comunicazione in ospedale: paziente- famiglia – staff - Etica e
approccio psicologico alla professione.
MED/38 - Pediatria generale e specialistica. Implicazioni
psicologiche e modalità d’intervento nella prematurità, 20 ore, 3
CFU
Implicazioni psicologiche e modalità di intervento nella prematurità,
nei neonati a rischio di vita, nelle patologie malformative neonatale Ruolo dello psicologo e modalità di intervento nella terapia intensiva
neonatale ed in reparto di chirurgia neonatale - Dalla diagnosi
prenatale al follow-up: supporto alla genitorialità e presa in carico di
bambini e genitori, supporto individuale ed in gruppo Strumenti di
valutazione (es. scale Griffiths, Bayley, Parenting Stress Index) e
questionari per i genitori - Attività di ricerca.
M-PSI/08 - Psicologia clinica: metodologia d’intervento, 20 ore, 3
CFU
Il lavoro in equipe, peculiarità e criticità nell’approccio al bambino
malato - ospedalizzato - disabile ed alla sua famiglia- Strumenti di
valutazione: osservazione del bambino, colloquio clinico con il
bambino e l’adolescente, colloquio con i genitori - Principali strumenti
di valutazione: questionari, test di sviluppo, test neuropsicologici, test
proiettivi e dello sviluppo adattivo - Strumenti di supporto: intervento
individuale, di gruppo, Il gruppo psicoeducativo, il focus group, il
follow-up terapeutico -Il dolore nel bambino, linee guida, tecniche non
farmacologiche del dolore –Art Therapy
M-PSI/08 - Psicologia clinica. Malattia ed implicazioni psicologiche
in oncoematologia pediatrica, 20 ore, 2 CFU
Implicazioni psicologiche in onco - ematologia pediatrica - Il bambino
affetto da tumore con diversa localizzazione, da tumore del sistema
nervoso centrale, da leucemia - La valutazione della qualità di vita e
l’assistenza domiciliare - Accompagnamento in fase terminale,
procedure e supporto al bambino - adolescente ed ai familiari Elaborazione del lutto.
M-PSI/08 - Psicologia clinica. Implicazioni psicologiche nelle malattie
genetiche e rare, 20 ore, 2 CFU
Implicazioni psicologiche nelle malattie genetiche e rare: la diagnosi e la
sua elaborazione nel tempo - Ruolo dello psicologo nel gruppo di lavoro
multidisciplinare - Aspetti psicologici nelle patologie metaboliche,
intervento di valutazione psicologica e di sviluppo - Supporto e follow up bambino e genitori - Sindromi genetiche e fenotipi specifici,
valutazione e modalità di intervento nei pazienti Prader Willi, Sindrome
di William, l’epidemiolisi bollosa, ecc.

M-PSI/08 - Psicologia clinica. Le patologie “di confine”, 20 ore, 2 CFU
Asma, patologie dermatologiche e gastroenterologiche: aspetti psicologici Diabete, fibrosi cistica e malattie reumatologiche: ruolo dello psicologo nella
valutazione e nel supporto a pazienti e genitori - Interventi psicologici per
favorire la compliance al trattamento- Attività dello psicologo nel gruppo
multidisciplinare e supporto agli operatori.
M-PSI/08 - Psicologia clinica. Il bambino cardiopatico e il trapianto
cardiaco, 20 ore, 3 CFU
Aspetti psicologici nelle cardiopatie congenite ed acquisite - Valutazione del
paziente (strumenti utilizzati) e supporto ai genitori - Il lavoro in equipe ed il
follow - up: dalla diagnosi al trapianto - Il paziente sincopale, valutazione,
modalità di intervento psicoterapico- Implicazioni psicologiche nel paziente
nefropatico, intervento nel paziente in dialisi, candidato a trapianto renale -Il
trapianto di fegato - Aspetti psicologi ed etici nel trapianto da donatore
vivente
MED/38 - Pediatria generale e specialistica. Immunodeficienza Acquisita
(HIV-AIDS), 20 ore, 2 CFU
MED/38 - Pediatria generale e specialistica. Area Rossa: terapie
intensive, bambini, genitori e operatori, 20 ore, 2 CFU
Intervento dello psicologo nel D.E.A. (Dipartimento Emergenza
Accettazione) - Aspetti psicologici e supporto bambino - genitore nelle
terapie intensive - Supporto agli operatori a rischio burn - out – Stress lavoro
correlato - Dichiarazione di morte, donazione di organi, aspetti medico
Legali - Aspetti deontologici ed etici nella pratica clinica
MED/38 - Pediatria generale e specialistica. Il Gruppo di lavoro
multidisciplinare in dietologia clinica, 20 ore, 2 CFU
Disturbi alimentari precoci e obesità
MED/38 - Pediatria generale e specialistica. Procedure e strumenti di
valutazione psicologica in età pediatrica, 70 ore, 6 CFU
Attività dello psicologo nella valutazione, prevenzione e supporto a:
Autismo, Bambini migranti malati, Bambini vittime di maltrattamento ed
abuso
MED/39 - Neuropsichiatria infantile. Implicazioni psicologiche ed
intervento nelle malattie neurologiche, 20 ore, 3 CFU
Epilessia, malformazioni cerebrali, le paralisi cerebrali infantili, cerebropatie
e sindromi epilettogene, bambino affetto da epilessia responsiva o
resistente al trattamento farmacologico - Il ruolo dello psicologo: dalla
diagnosi al progetto riabilitativo e follow - up - Il trattamento neurochirurgico
delle epilessie, la valutazione psicologia e neuropsicologica del bambino, pre
e postchirurgica e il supporto alla famiglia e follow - up - Strumenti di
valutazione: test usati nei protocolli internazionali (Scale Griffiths, Scale
Wechsler, Vineland, valutazione delle funzioni, Quality of Life) - Intervento in
neuroriabilitazione: valutazione e supporto nei bambini con trauma cranico
e trauma spinale - Le cefalee in età pediatrica, valutazione psicodiagnostica
integrata, interventi psicoterapeutici - Progetti di empowerment Assessment Neuropsicologico e Valutazione Disturbi dell’Apprendimento
M-PSI/08 - Rielaborazione e sintesi delle procedure operative in
psicologia pediatrica, 20 ore, 2 CFU
Il programma di dettaglio e il calendario definitivo verranno consegnati agli allievi prima
dell’inizio del corso.

STRUTTURA
Master erogato in modalità FAD (online)
Il percorso didattico prevede l’erogazione delle lezioni
esclusivamente in modalità FAD, sincrona e asincrona
• 400 ore di lezioni in Fad (Formazione a Distanza)
• 525 ore di project work;
• 450 ore di altre metodologie (studio individuale, etc.);
• 50 ore di coaching on-line;
• 75 ore di verifiche intermedie/tesi/esame finale.
Discussione Tesi in sede del Consorzio.

PROJECT WORK
I partecipanti saranno coinvolti nell’organizzazione di un
project work formativo professionalizzante, presso
l’Amministrazione di apparenza, in coerenza con l’attività del
master sia in forma individuale che di gruppo. In tale ultimo
caso l’apporto individuale dovrà essere oggetto di valutazione
specifica. Il project work deve vertere su un progetto di
miglioramento o di innovazione Prima dell’avvio del project
work, la LUMSA ed il Consorzio Universitario Humanitas farà
richiesta di formale dichiarazione, all’amministrazione di
appartenenza, dell’utilità del tema di ricerca descritto nel
progetto del Project work. Tale Project Work consiste in un
progetto che ha l’obiettivo di apportare un miglioramento o
un’innovazione all’interno di un contesto aziendale di
appartenenza. Il project work conterrà i seguenti punti: a.
Risultato atteso per la PA. b. Obiettivi intermedi e obiettivo
finale del project work. c. Indicatori progressivi e finali di
raggiungimento degli obiettivi. d. Articolazione del lavoro per
fasi. e. Confronto as is - to be. f. Valutazione punti di forza e
criticità del progetto. g. Analisi dell’utilità del progetto per
l’Amministrazione pubblica. h. Analisi costi benefici della
realizzazione del progetto. i. Individuazione potenziali punti di
contatto con altre Pubbliche Amministrazioni per migliorare il
risultato o ridurne i costi di realizzazione. I risultati attesi
saranno valutati attraverso fasi distinte e quelli finali saranno
discussi pubblicamente dinanzi ad una commissione di
docenti, la quale porrà particolare attenzione all’esistenza di
punti di forza nella pratica attuazione del progetto, e la sua
concreta utilità, e mediante analisi dettagliata dei costi e
benefici che lo stesso porta con sé. Il Consorzio
Humanitas/LUMSA deve illustrare gli indicatori che saranno
utilizzati per la valutazione del project work e prevedere
almeno un momento pubblico di valutazione del lavoro.
Inoltre, i project work verranno trasmessi all’INPS e alla SNA
che potranno prevedere forme di pubblicazione sui rispettivi
siti istituzionali. I project work devono essere formalmente
trasmessi all’Amministrazione di appartenenza del
dipendente pubblico assegnatario del contributo.

FACULTY
Prof.ssa Simona De Stasio, Università LUMSA
Prof.ssa Caterina Fiorilli , Università LUMSA
Medici e Psicologi dei Dipartimenti di NeuroscienzeNeuroriabilitazione e Pediatria dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù
Dott.ssa Silvia Amendola, psicologa
Dott.ssa Simona Cappelletti, psicologa
Dott.ssa Stefania Caviglia, psicologa e psicoterapeuta
Dott.ssa Giovanna
metaboliche

Cotugno,

responsabile

patologie

Dott.ssa May El Hachem, dermatologa, Responsabile UOC
Dermatologia
Dott.ssa Cristiana De Ranieri, psicologa
Prof.ssa Simonetta Gentile, già Responsabile U.O Psicologia
clinica
Dott.ssa Rosaria Giampaolo, pediatra
Dott.ssa Angela Rossi, psicologa
Dott. Nicola Specchio, neurologo
Dott.ssa Paola Tabarini, psicologa
Dott. Massimiliano Valeriani, neurologo
Dott.ssa Roberta Vallone, psicologa
Dott. Alberto Villani, Presidente Società Italiana Pediatria
Primari e Responsabili di Psicologia di Ospedali Pediatrici
italiani
Dott.ssa Marina Bertolotti, AOU Città della Salute e della
Scienza, Torino
Dott.ssa Angela Di Pasquale, Ospedale Arnas Civico di
Palermo
Dott.ssa Francesca Maffei, Ospedale di Lucca
Dott.ssa Rosanna Martin, AOU Meyer – Firenze
Dott.ssa Oriana Papa, AOU Ospedali riuniti di Ancona
Dott.ssa Giuseppina Sequi, Clinica Pediatrica dell’Azienda
Ospedaliera di Padova
Dott.ssa Cristina Venturino, Istituto Giannina Gaslini IRCCS
Istituto Giannina Gaslini – Genova

COSTO

MODALITA' DI ISCRIZIONE

NB: Il candidato che voglia iscriversi indipendentemente
dall’assegnazione della borsa, ha facoltà di iscriversi prima
della pubblicazione delle graduatorie, utilizzando il FORM di
ISCRIZIONE presente sulla pagina Come Iscriversi del bando
In caso di assegnazione del beneficio l’Ente provvederà al
rimborso; in caso di non assegnazione, il candidato provvederà
a proprie spese al pagamento della quota di iscrizione.

1)
Registrarsi
sul
Form
presente
sul
sito
www.consorziohumanitas.com nella sezione Come Iscriversi del
bando Master INPS Executive

Master in modalità FAD: € 2.516,00
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

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.

CHIUSURA ISCRIZIONI
24 marzo 2021
Per ulteriori informazioni su scadenze, calendari ed
aggiornamenti si rimanda al sito
www.consorziohumanitas.com

2) Allegare la relazione dell’amministrazione di appartenenza in
cui vengono esposte le motivazioni che supportano la candidatura,
anche con riferimento alle particolari caratteristiche professionali
del dipendente, CV e autocertificazione del titolo di studio.
3) Una commissione esaminatrice interna all’Ateneo, in presenza
dei referenti INPS-SNA, si riunirà per avviare le procedure di
selezione, che avverranno A) sulla base della valutazione della
relazione dell’amministrazione di appartenenza; B) sulla base
dell’ordine di arrivo delle domande; C) del voto di laurea. A seguito
della valutazione verrà prodotta una graduatoria utile
all’assegnazione dei benefici.
In caso di assegnazione della borsa, la procedura di iscrizione
avverrà utilizzando il FORM di ISCRIZIONE presente sulla
pagina Come Iscriversi del bando. Sarà richiesto di allegare i
seguenti documenti in un unico file PDF:
- Domanda di iscrizione, compilata e firmata
- ricevuta di assegnazione del beneficio INPS
- 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.

