
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

con il patrocinio di  

                   

Master Universitario di I Livello 

Anno Accademico 2020/2021 

XI  Edizione  

NEUROPSICOLOGIA DELL’ETÀ 

EVOLUTIVA 
 
Childhood Neuropsychology 

con la collaborazione scientifica 

 

  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEDE: Roma  
 
DURATA: 12 mesi 
 

PERIODO: Febbraio 2021 - Gennaio 2022  

 
 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Laurea triennale o magistrale oppure specialistica oppure laurea 
vecchio ordinamento o altro titolo di studio universitario 
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa 
vigente, in Psicologia, in Medicina, Logopedia, Fisioterapia, 
Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Terapia 
Occupazionale, Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica. 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
L’esperto in neuropsicologia dell’età evolutiva ha le 

conoscenze/competenze per contribuire, nelle riunioni del team 

riabilitativo, alla valutazione, alla diagnosi ed alla prognosi dei 

pazienti in età evolutiva con disturbi del neuro-sviluppo congeniti 

o acquisiti. Acquisisce le competenze per collaborare alla 

definizione del progetto e del programma riabilitativo. Basandosi 

sui meccanismi della plasticità neuronale, alla base del recupero 

funzionale post-lesionale, è in grado di implementare strategie e 

training per ottenere l’outcome migliore. In particolare, è in grado 

di intervenire nei pazienti con i seguenti disturbi: 

deficit delle funzioni attentive/iperattività (ADHD); 

disturbi della memoria; 

disturbi delle funzioni esecutive; 

disturbi delle funzioni gnosiche; 

disturbi dell’organizzazione dello spazio; 

disturbi del linguaggio e della comunicazione; 

disturbi della lettura, della scrittura e del calcolo; 

disgrafia e disprassia; 

difficoltà negli apprendimenti complessi; 

disturbi della coscienza; 

disabilità intellettiva. 

Le competenze acquisite permetteranno di operare nei seguenti 

ambiti lavorativi: 

ambulatori, ospedali pediatrici, dipartimenti e servizi di pediatria, 

servizi territoriali di riabilitazione; 

istituti socio-educativi e riabilitativi che operano nel settore delle 

disabilità dell’età evolutiva. 

 

DIREZIONE 
Direttori 

Prof. Enrico Castelli 

Dott.ssa Paola De Liso 

Coordinatore 

Dott. Antonio Attianese 

Coordinatore Didattico 

Dott. Luigi Marotta 

Comitato di Direzione 

Dott. Antonio Attianese 

Prof. Enrico Castelli 

Dott. Simone Gazzellini 

Dott. Luigi Marotta 

 

COMITATO SCIENTIFICO 
Dott. Antonio Attianese 
Dott.ssa Paola De Liso 
Prof. Enrico Castelli 
Dott.ssa Annagiulia De Cagno 
Dott. Simone Gazzellini 
Dott. Luigi Marotta 
Prof. Federico Vigevano 

 
OBIETTIVI  
Il Master è organizzato dal Consorzio Universitario Humanitas in 

convenzione con la Lumsa 

Il Master fornisce le conoscenze anatomiche e fisiologiche per poter 

comprendere la natura delle principali funzioni neuropsicologiche, 

del loro sviluppo e delle loro perturbazioni, nonché i requisiti teorici 

per comprendere i processi di apprendimento e di plasticità 

neuronale alla base del recupero post lesionale e dei disturbi 

neuropsicologici in età evolutiva; Fornire la conoscenza dei sintomi 

e dei quadri clinici delle disabilità neuropsicologiche, le loro 

interazioni col processo di sviluppo del bambino, gli apprendimenti 

formali e la scuola, la sua famiglia; Fornire le basi teoriche e pratiche 

per utilizzare alcuni strumenti peculiari di valutazione e per 

partecipare alle riunioni del team riabilitativo, finalizzate alla 

valutazione, alla diagnosi, alla prognosi ed al trattamento. I discenti 

potranno seguire direttamente professionisti esperti durante le 

diverse fasi della presa in carico. Impareranno la metodologia di 

intervento sulla base dei diversi profili di funzionamento (Progetto e 

Programma Riabilitativo, Case Management) e seguiranno 

direttamente gli interventi riabilitativi. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARI 
Laureati in Psicologia, Medicina, Logopedia, Fisioterapia, 

Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, 

Terapia Occupazionale, Tecnica della Riabilitazione 

Psichiatrica. Docenti laureati nelle discipline previste dai 

requisiti di ammissione.  

 

TITOLO RILASCIATO 
Master universitario di primo livello in Neuropsicologia 

dell’età evolutiva. 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”. 

 

STAGE E PROJECT WORK 
Project Work  
Gli allievi elaboreranno individualmente il materiale didattico 
(report di casi clinici, programmi riabilitativi, tecniche di 
intervento, etc.), ricevuto dai docenti-tutor, definendo obiettivi 
e strategie educative e riabilitative.  
 

Tirocinio/Stage  
Consentirà l’osservazione e l’applicazione delle 

conoscenze/competenze teoriche nei contesti ospedalieri, 

ambulatoriali e riabilitativi. Tra gli Enti convenzionati vi sono il 

Dipartimento di Neuroscienze e Neuro-riabilitazione 

dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù (sedi di S. Marinella e 

Palidoro), il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Roma, l’Opera Don Guanella di 

Roma, l’Istituto “Leonarda Vaccari” di Roma, etc. 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. 

PROGRAMMA  

M-PSI/08 - Neuropsicologia, 30 ore, 4 CFU 

Sviluppo fisiologico e patologico, correlati anatomici - 
Organizzazione funzionale cerebrale: aree specializzate, circuiti 
e connettività, integrazione funzionale - Plasticità neuronale e 
recupero delle funzioni - Metodologia di valutazione - 
Osservazione del paziente in età evolutiva, strumenti e 
procedure - Progetto e Programma Riabilitativo, Case 
Management - Riabilitazione neuropsicologica  
 
MED/39 - Neuropsichiatria infantile, 30 ore, 4 CFU 
Lesioni cerebrali congenite - Paralisi Cerebrale Infantile - 
Patologie neurodegenerative - Lesioni cerebrali acquisite 
(traumi cranici, stroke, tumori, danni anossici) - Malattie 
neuromuscolari - Disabilità intellettiva - Difficoltà e disturbi 
specifici di apprendimento - Sordità e cecità - ADHD - Disturbo 
Oppositivo Provocatorio - Disturbi pervasivi dello sviluppo - 
Disabilità intellettiva - Autismo - Disturbi del comportamento e 
dell'umore  
 
MED/39 - Quadri clinici complessi, 70 ore, 6 CFU 
 
M-PSI/04 - I disturbi dell’acquisizione del linguaggio, 30 ore, 4 
CFU 
Disturbi primari e secondari, valutazione e intervento - La 
comunicazione aumentativa e alternativa 
 
M-PSI/04 - Deficit delle capacità extraverbali, 30 ore, 4 CFU 
Deficit delle capacità extraverbali Valutazione e trattamento di: 
Attenzione - Coscienza - Memoria - Funzioni Esecutive - 
Funzioni Visive e Visuopercettive - Funzioni Gnosiche - Funzioni 
Prassiche - Organizzazione Visuo - Spaziale  
 
M-PSI/01 - Psicologia generale cognitiva: le difficoltà di 
apprendimento, 70 ore, 6 CFU 
Valutazione e intervento dei disturbi specifici e non specifici 
dell’apprendimento - Le strategie riabilitative, i percorsi di 
training, ruolo delle nuove tecnologie nel trattamento – Le 
linee Guida  
 
M-PSI/08 - Psicologia clinica: Etica professionale, 20 ore, 3 CFU 
 
M-PSI/08 - Rielaborazione e sintesi delle procedure operative 
neuropsicologiche, 20 ore, 3 CFU 
 
Il programma di dettaglio e il calendario definitivo verranno 
consegnati agli allievi prima dell’inizio del corso. 
 



 

 

 

  

STRUTTURA  
Master erogato in modalità FAD (Formazione a distanza)  

Tutto il percorso di studio si svolge online, ad eccezione della 

tesi discussa in sede del Consorzio. E’ previsto uno 

stage/tirocinio professionalizzante.  

• 300 ore di lezioni in FAD   

• 525  ore di project work; 

• 550 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.  

 

 

Numero allievi: min 20, max 50 

 

FACULTY   
 
Dott.ssa Cristina Bachmann, Psicoterapeuta, Centro Risorse 

Prato (FI)  

Prof. Francesco Benso, docente di Neuroscienze cognitive 

Università di Genova  

Dott.ssa Daniela Brizzolara, Neuropsichiatra infantile IRCSS 

Stella Maris, Pisa  

Prof. Giovanni Buccino, Professore di Fisiologia Umana, 

Università S. Raffaele, Milano 

Dott.ssa Olga Capirci, Psicologa, ISTC (CNR), Roma 

Dott.ssa Susi Cazzaniga, Psicologa Consorzio Universitario 

Humanitas  

Dott.ssa Daniela Chieffo, Psicologa, Fondazione Policlinico 

Universitario A. Gemelli, Roma 

Dott.ssa Annagiulia De Cagno, Logopedista, Vicepresidente 

FLI, ASL RM 2, Roma  

Dott.ssa Chiara Gagliardi, Psicologa, IRCCS Eugenio Medea, 

Bosisio Parini (LC)  

Dott.ssa Susanna Galbiati, Psicoterapeuta, IRCCS Eugenio 

Medea, Bosisio Parini (LC)  

Dott. Andrea Guzzetta, Neuropsichiatra infantile, IRCSS Stella 

Maris, Pisa  

Prof. Andrea Marini, Professore Associato di Psicologia 

Generale Università di Udine 

Dott.ssa Letizia Michelazzo, Logopedista, Latina  

Dott.ssa Daniela Onofrio, Psicologa, Roma  

Dott.ssa Manuela Pieretti, Logopedista, Progetto EIRENE, 

Roma  

Dott.ssa Daniela Ricci, Neuropsichiatra Infantile, Fondazione 

Policlinico Universitario Agostino Gemelli  Roma  

Prof.ssa Daria Riva, Direttore Emerito del Dipartimento 

Neuroscienze Pediatriche, Istituto Neurologico Besta, Milano  

 



 

 

 

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

COSTO 
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. 
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 - Intesa Sanpaolo 
Codice IBAN IT 43 S 03069 05238 100000001983 (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 
Intesa San Paolo 
Codice IBAN IT34 N030 6905 2381 0000 0002 173 
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) Registrarsi sul Form presente sul sito   

www.consorziohumanitas.com nella sezione Come Iscriversi del 

bando Master INPS Executive 

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. 
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