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OBIETTIVI
Il Master forma sui disturbi evolutivi specifici, Primari
di Linguaggio (DPL) e di apprendimento (DSA) e sulle
difficoltà di apprendimento e di linguaggio inerenti i
Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.). Obiettivo
approfondire la fenomenologia e le caratteristiche dei
disturbi, i criteri e gli strumenti di classificazione
clinica e diagnostica. Il programma tratta delle
metodologie di intervento abilitative, riabilitative,
compensative di potenziamento cognitivo.
Approfondendo gli aspetti cognitivi e
neuropsicologici, del comportamento, dei correlati
psicopatologici, delle comorbidità, della relazione
dell’esperto e del suo contesto familiare e scolastico.

PROFILO PROFESSIONALE
L’esperto in disturbi di linguaggio e
dell’apprendimento in età evolutiva ha competenze
per gestire procedure nell’ambito della prevenzione,
valutazione e riabilitazione sui seguenti disturbi:
- disturbi del linguaggio e della comunicazione;
- disturbi della lettura, della scrittura e del calcolo.
Le conoscenze e le competenze implementate dal
Master permetteranno di operare nei seguenti ambiti
lavorativi:
- servizi di Neuropsichiatria infantile;
- IRCCS,Istituti di Ricerca Ricovero e Cura a

Carattere Scientifico;
- istituti riabilitativi e socio – educativi;
- istituzioni scolastiche ed educative;
- studi professionali privati.

REQUISITI DI AMMISSIONE
- Laurea triennale o magistrale oppure specialistica

oppure vecchio ordinamento o altro titolo di
studio universitario conseguito all’estero
riconosciuto idoneo in Psicologia, Medicina,
Logopedia, Terapia della Neuropsicomotricità
dell’età evolutiva;

- Docenti laureati nelle discipline previste dai
requisiti di ammissione;

- Sono previsti uditori.

TITOLO RILASCIATO
- Diploma di Master universitario di primo livello in

“I disturbi specifici del linguaggio e
dell’apprendimento” (60 CFU);

- Attestato di partecipazione per uditori.
*Esenzione dall’obbligo di conseguimento dei crediti
ECM (Determina della CNFC del 17 luglio 2013).

STRUTTURA
Master in modalità FAD (sincrona/asincrona)
• 300 ore di lezioni in Fad;
• 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 In modalità BLENDED
Il percorso didattico prevede l’erogazione delle lezioni
parte in presenza e parte in Fad, sincrona e
asincrona. Inoltre, sono previste tutte le altre
metodologie didattiche già utilizzate da anni al
Consorzio quali Project work, Esercitazioni, Casi
clinici, filmati, Supervisione, etc, e lo stage/tirocinio.
• 150 ore di lezioni in Fad (Formazione a Distanza), di
cui 75
sincrone 75 e asincrone;
• 150 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
Tot. 1500 ore

NB: le attività previste in presenza (lezioni, tirocini,
etc..) saranno regolate ed erogate sulla base delle
prescrizioni definite a livello nazionale, regionale e
comunale inerenti l’emergenza SARS-CoV-2 /
COVID-19, che sollevano il Consorzio Universitario
Humanitas da qualsiasi responsabilità.

Modalità: FAD,  Blended, Uditore

Durata: 12 mesi

Formula: week-end*

Le lezioni si svolgeranno a cadenza mensile secondo il
calendario didattico caricato in piattaforma e-learning. Eventuali
cambiamenti di sede o di date saranno comunicati per tempo dal
Consorzio



STAGE E PROJECT WORK
Project Work
Gli allievi elaboreranno il materiale didattico (report di
casi concreti, programmi, etc.), consegnatogli dai
docenti-tutor e individueranno specifiche strategie di
intervento. Inoltre si eserciteranno, con casi riportati
dai docenti-tutor oppure proposti dagli allievi stessi.
Gli studenti saranno seguiti nella stesura di interventi
di valutazione e riabilitazione neuropsicologica
evidenziando le fasi di assessment, la scelta degli
obiettivi e le tecniche di intervento. I Direttori e i
docenti responsabili effettuano, previo
appuntamento, delle consulenze in piccoli gruppi.

Tirocinio/Stage
Il tirocinio si potrà svolgere, in modalità a distanza
e/o in presenza, presso strutture convenzionate con il
Consorzio Humanitas e secondo disponibilità, 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 potrà svolgersi presso una
struttura pubblica o privata convenzionata con il
Consorzio o individuata e proposta dall’allievo, purché
risponda ai requisiti specifici. Il tirocinio si svolgerà in
maniera elettiva presso strutture presenti nel luogo di
residenza dell’allievo.
Per il master in modalità FAD, il tirocinio si svolgerà in
modalità on line, attraverso la supervisione di project
work e di casi concreti presentati dai docenti o
riportati dagli allievi.

FACULTY
Dott.ssa Christina Bachman, neuropsicologa. Centro
Risorse.Prato

Dott.ssa Olga Capirci, Psicologia - Istituto Scienze e
Tecnologie della Comunicazione - CNR, Roma

Prof. Enrico Castelli, Neuropsichiatra infantile –
IRCSS Ospedale Bambino Gesù Roma

Dott.ssa Susi Cazzaniga, Psicologa - Consorzio
Universitario Humanitas

Dott. Carlo Di Brina, Neuropsichiatra, Università Degli
studi di Roma - La Sapienza

Dott.ssa Chiara Gagliardi, Neuropsichiatra, Irccs
Bosisio Parini Como

Dott.ssa Maria Geraci, psicologa, Responsabile
servizio di Valutazione e Riabilitazione di ICI – Istituto
Clinico Interuniversitario

Dott. Enrico Ghidoni, AID-ASL Modena-Reggio Emilia

Dott.ssa Enrica Mariani, Logopedista centro Edonè
Roma

Dott. Andrea Marini, Psicolinguista -Università di
Udine

Dott. Luigi Marotta, Logopedista- IRCSS Ospedale
Bambino Gesù

Dott. Alberto Martini, Fondazione Stella Maris di Pisa

Dott. Giovanni Masciarelli, Neuropsicologo – Centro
Logogen, Roma

Dott.ssa Letizia Michelazzo, Logopedista Latina

Prof.ssa Margherita Orsolini, Docente Università degli
Studi di Roma - La Sapienza

Dott. Claudio Paloscia, Neuropsichiatra infantile Asl
Roma 4

Dott.ssa Manuela Pieretti, Logopedista- ASL RM2
Roma

Dott.ssa Barbara Ramella, Logopedista- Servizio NPI
ASL TO1- Torino

Dott. Pasquale Rinaldi, Psicologo - Istituto Scienze e
Tecnologie della Comunicazione - CNR, Roma

Prof.ssa Daniela Traficante, Psicologa Docente
Unicatt

Prof. Pierluigi Zoccolotti, Neuropsicologo – Docente
Università degli Studi di Roma - La Sapienza

PROGRAMMA
M-PED/01 - Pedagogia speciale, 20 ore, 5 CFU
Introduzione ai DSA - DSA e lingua straniera - Sviluppo tipico
e atipico del linguaggio - Dati epidemiologici e traiettorie di
sviluppo–Sviluppo Tipico e atipico dell'apprendimento-Dati
epidemiologici e traiettorie di sviluppo - DSL e lingua
straniera - Plurilinguismo e Multiculturalità-DSA e lingua
straniera - Le difficoltà di apprendimento della lingua
straniera - Profili delle difficoltà di apprendimento della
lingua straniera - Insegnare la lingua straniera a chi è in
difficoltà - Prerequisiti e screening - Prerequisiti esecutivi e
costruttivi –Riconoscimento precoce dei DSL e dei DSA:
strumenti di valutazione e di potenziamento dei prerequisiti -
Significato delle attività di screening, obiettivi e limiti-
Esperienze realizzate a livello nazionale - Linee Guida sui
DSL – Linee di riabilitazione neuropsicologica - Linee Guida
sui DSA - La Consensus Conference AID e il Panel di
Aggiornamento - La Consensus Conference dell'Istituto
Superiore di Sanità - Normativa sui DSA - Legge 170/2010,
LLGG MIUR e circolari applicative - Il Piano Didattico
Personalizzato – I Bisogni Educativi Speciali. Etica e
approccio psicologico alla professione.



M-PSI/08 - Psicologia clinica, 120 ore, 10 CFU
Disturbi del Linguaggio e della Comunicazione -Gesto e
Linguaggio - Gioco e Linguaggio - Fonetica e Fonologia -
Disprassia verbale - Linguaggio e Sordità - Aspetti sociali,
pragmatici e comunicativi - Comorbilità - Intervento precoce
- Strumenti di valutazione e tecniche di trattamento - Disturbi
della Comunicazione Scritta - Disturbo della lettura -
Disturbo della comprensione del testo - Disturbi della
scrittura - Disturbi della grafia - Disturbi del calcolo - Correlati
comportamentali - DSA in adolescenza ed età adulta.

M-PSI/01 - Psicologia generale, 40 ore, 6 CFU
Comprensione del testo-Abilità di studio-Approccio
interculturale al paziente - Valutazione ed intervento disturbi
aspecifici - Fattori di rischio e di protezione - Il ruolo della
famiglia - Il ruolo dell'operatore esperto.

MED/39 - Neuropsichiatria infantile, 70 ore, 7 CFU
DDSA e funzioni esecutive - DSA e abilità visuo spaziali - La
sindrome non verbale disturbo dell'attenzione ed iperattività
– Inquadramento psicopatologico disturbi del linguaggio e
comunicazione -Rielaborazione e sintesi delle procedure
operative sui DSA.

M-PSI/08 - Rielaborazione e sintesi delle procedure
operative sui DSA, 50 ore, 6 CFU

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

COSTO
Blended/Presenza: € 4.016,00
FAD (online): € 3.016,00
Uditore (online) € 2.016,00

I possessori di Carta del Docente potranno
spendere il proprio buono (Codice esercente
5KV1N).

Per informazioni sulla rateizzazione e le modalità di
pagamento consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

ISCRIZIONI

Seguire la procedura online disponibile sul sito
www.consorziohumanitas.com

http://www.consorziohumanitas.com
http://www.consorziohumanitas.com



