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OBIETTIVI
Fornire conoscenze anatomiche e fisiologiche per
comprendere le principali funzioni neuropsicologiche,
lo sviluppo e le 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; conoscenza dei sintomi e dei quadri clinici
delle disabilità neuropsicologiche, le interazioni col
processo di sviluppo del bambino, gli apprendimenti
formali e la scuola, la sua famiglia; basi teoriche e
pratiche per utilizzare strumenti peculiari di
valutazione e partecipare alle riunioni del team
riabilitativo, finalizzate alla valutazione, diagnosi,
prognosi e trattamento.

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.

I discenti, durante il corso, avranno seguito
direttamente professionisti esperti durante le diverse
fasi della presa in carico, imparato la metodologia di
intervento sulla base dei diversi profili di
funzionamento (Progetto e Programma Riabilitativo,
Case Management) e direttamente gli interventi
riabilitativi.

REQUISITI DI AMMISSIONE
- Laurea triennale, Laurea magistrale oppure Laurea

specialistica oppure Laurea ante DM 509/1999
(vecchio ordinamento) o altro titolo di studio
universitario conseguito all’estero riconosciuto
idoneo in Psicologia, in 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.

- Sono previsti uditori.

TITOLO RILASCIATO
- Master universitario di primo livello in

“Neuropsicologia dell’età evolutiva” ( 60 CFU).
- “Dichiarazione di Presenza” per coloro che

frequenteranno il master come “uditori”,
*Esenzione dall’obbligo di conseguimento dei crediti
ECM (Determina della CNFC del 17 luglio 2013).

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



STRUTTURA
Master erogato in modalità FAD
E’ previsto uno stage/tirocinio professionalizzante.
• 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 della tesi presso la sede del Consorzio.

Master erogato in modalità BLENDED
Questa modalità prevede una parte delle lezioni
erogate in presenza e una parte in modalità FAD,
sincrona e asincrona.
• 150 ore di lezioni in FAD,di cui 75 sincrone e 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

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.

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
Il tirocinio si svolgerà in presenza (se possibile
secondo le indicazioni emergenza COVID) e/o a
distanza e consentirà l’osservazione e l’applicazione
delle conoscenze/competenze nei contesti
ospedalieri, ambulatoriali e riabilitativi. Tra gli Enti
convenzionati vi sono il Dipartimento di Neuroscienze
e Neuroriabilitazione 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
potrà svolgersi presso una struttura convenzionata
con il Consorzio o individuata e proposta dall’allievo,
purché risponda ai requisiti specifici.

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 Caterina Apruzzese, Logopedista,
Fondazione Padre Pio, S. Giovanni Rotondo

Prof. Francesco Benso, docente di Neuroscienze
cognitive Università di Genova

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. Carlo Di Brina, Neuropsichiatra Infantile,
Sapienza Università di 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

Dott.ssa Donatella Lettori, Neuropsichiatra Infantile,
Ospedale Bambino Gesù, Roma

Prof. Andrea Marini, Professore Associato di
Psicologia Generale Università di Udine

Dott.ssa Letizia Michelazzo, Logopedista, Latina

Dott.ssa Eleonora Napoli, Psicologa, Ospedale
Bambino Gesù, Roma

Prof. Valerio Santangelo, Università degli Studi di
Perugia

Dott.ssa Rossana Toglia, Fisiatra, Ospedale Bambino
Gesù, Roma



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: autonomia e
integrazione, 20 ore, 3 CFU

M-PSI/08 - Rielaborazione e sintesi delle procedure
operative neuropsicologiche, 20 ore, 3 CFU

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



