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OBIETTIVI
Il Corso si propone di aumentare e migliorare le
conoscenze e le competenze necessarie per
condurre valutazioni interventi nel campo della
comunicazione e dei disturbi primari del linguaggio,
non solo in ambito terapeutico, ma anche nei diversi
contesti di vita quotidiana in cui vivono. Il corso
consentirà agli studenti di comprendere meglio le
basi neuropsicologiche dell’intervento in questi
disturbi, al fine di consentire loro di raggiungere
migliori risultati e la capacità di approfondimento
dell’analisi, della gestione e del trattamento nelle
diverse patologie, attraverso interventi individuali, di
piccolo gruppo e all’interno della classe. Fornisce
inoltre le competenze necessarie per pianificare ed
eseguire interventi preventivi allo scopo di ridurre
l'incidenza di questi disturbi e migliorare le capacità
comunicative e linguistiche nelle persone sane.

PROFILO PROFESSIONALE
L'esperto in valutazione e trattamento dei disturbi
primari di linguaggio (DPL), ha conoscenze,
competenze ed esperienza specifica nella presa in
carico e nel trattamento delle patologie linguistiche e
comunicative. Sono tutti clinici certificati dal Registro
Humanitas dei Logopedisti Esperti nel trattamento
dei DPL dopo un processo di revisione e
approvazione del loro lavoro clinico e / o accademico,
sviluppo professionale continuo e partecipazione a
gruppi di discussione. La certificazione viene
rinnovata ogni tre anni al fine di mantenere agli
studenti i più alti standard di cura ed educazione
nell'area dei disturbi del linguaggio e della
comunicazione. Le conoscenze e competenze
implementate dal Master permetteranno di operare
nel trattamento diretto, nella supervisione e nella
gestione dei pazienti nei seguenti ambiti lavorativi:
- Servizi di Neuropsichiatria Infantile

- Istituti di Ricerca, Ricovero e Cura a carattere
Scientifico IRCCS

- Istituti socio-educativi e riabilitativi
- Istituzioni scolastiche ed educative
- Studi professionali privati

REQUISITI DI AMMISSIONE
- Esclusivamente Logopedisti con Laurea magistrale

in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie.
- Docenti laureati nelle discipline previste dai requisiti

di ammissione.
- Sono previsti uditori.

STRUTTURA
Master erogato in modalità FAD
(sincrona/asincrona)
- 300 ore di lezioni in Fad sincrona/asincrona

(Formazione a Distanza);
- 200 oredi project work;
- 550 ore di altre metodologie (studio individuale,

etc.);
- 50 ore di coaching online;
- 325 ore di stage/tirocinio;
- 75 ore di verifiche intermedie/tesi/esame finale.
Discussione della tesi in Consorzio

Master erogato in modalità BLENDED (FAD/
Presenza)
Il percorso didattico prevede l'erogazione delle lezioni
in parte presenza e parte in FAD, sincrona e
asincrona.
- 150 ore di lezioni in Fad (Formazione a Distanza),

di cui 75 sincrone 75 e asincrone;
- 150 ore di lezioni in presenza;
- 200 oredi project work;
- 550 ore di altre metodologie (studio individuale,

etc.);
- 50 ore di coaching online;
- 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.

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



TITOLO RILASCIATO
- Diploma di Master universitario di secondo livello

in “Valutazione e trattamento dei disturbi primari
di linguaggio”. ( 60 CFU).

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

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 effettueranno, previo
appuntamento, delle consulenze in piccoli gruppi.

Tirocinio/Stage
I tirocini formativi, la cui finalità è l’applicazione delle
conoscenze e delle competenze teoriche in contesti
operativi, si svolgeranno durante il Master, secondo
un calendario concordato con la struttura ospitante
(pubblica o privata), coerentemente con le attività del
progetto formativo che verranno assegnate al
tirocinante. Il tirocinio potrà svolgersi presso una
struttura convenzionata con il Consorzio,
diversamente lo studente, avrà facoltà di proporre
una nuova struttura da lui individuata, purché
risponda ai requisiti specifici. Alcuni tra gli Enti
convenzionati: l’Istituto di Scienze e Tecnologie della
Cognizione, CNR, l’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma,
l’Opera Don Guanella, Progetto Eirenè E.T.S. l’Istituto
“Leonarda Vaccari” di Roma
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
Prof.ssa Maria Cristina Caselli, Psicologa, Istituto
Scienze e Tecnologie della Comunicazione - CNR,
Roma

Dott. Gabriele Bianco, Logopedista

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

Dott.ssa Anna Giulia De Cagno, Logopedista,
Federazione Logopedisti Italiani

Dott.ssa Luisa De Gasperi, Logopedista, Presidente
Associazione SOS Parole, Trento

Dott. Luigi Marotta, Logopedista, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Santa Marinella

Dott. Giovanni Masciarelli, Neuropsicologo, Studio
Logogen, Roma

Dott.ssa Letizia Michelazzo, Logopedista, Società
Scientifica Logopedisti Italiani

Dott. Antonio Milanese, Logopedista, Bologna

Dott.ssa Roberta Penge, Neuropsichiatra, Università
La Sapienza Roma

Dott.ssa Emanuela Petruzzi, Psicologa, Esperta di
Psicologia dell’età evolutiva

Dott.ssa Alessandra Pinton, Logopedista, Università
di Padova

Dott.ssa Irina Podda, Logopedista Parole al Centro,
Studio di Logopedia e Neuropsicomotricità Genova

Dott.ssa Renata Salvadorini, Logopedista, IRCSS
Stella Maris, Pisa

Dott.ssa Emanuela Leone Sciabolazza, Logopedista,
Centro Comunicazione in movimento, Roma

Dott.ssa Carmen Usai, Psicologa Università di Genova

Dott. Giovanni Valeri, Neuropsichiatra Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Dott.ssa Simona Vecchi, Dirigente biologo presso la
UOSD Documentazione Scientifica, Dipartimento di
Epidemiologia ASL RM1

Dott.ssa Paola Viterbori, Psicologa Università di
Genova



PROGRAMMA
M-PSI/08 - Aspetti metodologici, 15 ore, 3 CFU
La ricerca e l’esame delle fonti, il progetto di ricerca
l’interpretazione quanti/qualitativa dei test cognitivi e
neurospsicologici

M-PSI/08 - Indicatori di rischio dei disturbi di
linguaggio, 20 ore, 3 CFU
Linee guida; valutazione; intervento casi clinici

M-PSI/08 - Autoregolazione e linguaggio, 25 ore, 4
CFU
Linee guida; valutazione; intervento; casi clinici

M-PSI/08 - Disturbi di linguaggio fonetico-fonologici,
60 ore, 6 CFU
Linee guida; valutazione; intervento; casi clinici

M-PSI/08 - Disturbi di linguaggio, lessicali-semantici
e morfosintattici, 60 ore, 6 CFU
Linee guida; valutazione; intervento; casi clinici

M-PSI/08 - Disprassia verbale, 60 ore, 6 CFU
Linee guida; valutazione; intervento; casi clinici

M-PSI/08 - Disturbi socio-comunicativi, 60 ore, 6
CFU
Linee guida; valutazione; intervento; casi clinici

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



