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OBIETTIVI
Il corso si propone di fornire ai partecipanti i mezzi per
lo studio del funzionamento del cervello. Particolare
attenzione viene dunque posta all’insegnamento dei
fondamenti delle principali tecniche di assessment
funzionale e strutturale dei diversi sistemi sensoriali e
cognitivi, nonché delle aree cerebrali coinvolte nel
movimento. Tale obiettivo viene raggiunto mediante
lezioni frontali e online, tenute da eccellenze del
panorama scientifico nazionale, sotto la responsabilità
della Società Italiana di Psicofisiologia e Neuroscienze
Cognitive. Inoltre, sono previste delle esercitazioni
pratiche che consentiranno ai partecipanti di acquisire
le competenze necessarie per la strutturazione di un
progetto di ricerca nell’ambito delle Neuroscienze
Cognitive e per la sua realizzazione.

PROFILO PROFESSIONALE
Il percorso mira a formare un esperto nelle principali
tecniche di analisi delle funzioni cerebrali applicate
alle neuroscienze cognitive. Che sarà in grado di
costruire dei progetti di ricerca nell’ambito della
Psicofisiologia e delle Neuroscienze Cognitive.;
approfondendo, applicando ed interpretando i
fondamenti delle principali tecniche di studio delle
funzioni cerebrali e dell’analisi statistica dei risultati
ottenuti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
- Laurea magistrale oppure specialistica ex DM

210/2004 oppure ante DM 509/1999 (vecchio
ordinamento) in Psicologia, Medicina e Chirurgia,
Logopedia, Tecnici della Riabilitazione e di
neurofisiopatologia, Fisica, Informatica, Ingegneria
(Biomedica e Informatica), Scienze Pedagogiche,
Scienze Statistiche, Scienze Filosofiche, Scienze e
Tecniche dello Sport, Biotecnologie Mediche,
Veterinarie e Farmaceutiche.

- Docenti laureati nelle discipline previste dai requisiti
di ammissione.

TITOLO RILASCIATO
Attestato di Perfezionamento in “Psicofisiologia e
neuroscienze cognitive”. (25 CFU)
*Esenzione dall’obbligo di conseguimento dei crediti
ECM (Determina della CNFC del 17 luglio 2013).

STRUTTURA
Master erogato in modalità FAD (asincrona)
-  Lezioni teoriche e pratiche: 150 ore
- Laboratori didattici/esercitazioni/Project work: 150

ore
- Altre metodologie (Studio personale, autoformazione

assistita da Tutor, gruppi di ricerca, Consulenza e
Supervisione, etc.): 150 ore

- Stage/Tirocinio: 100 ore
- Coaching on-line, verifiche intermedie e tesi finale:

100 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 all’emergenza SARS-CoV-2 /
COVID-19, che sollevano il Consorzio Universitario
Humanitas da qualsiasi responsabilità.

STAGE E PROJECT WORK
Project Work
Approfondimenti sulle principali tematiche trattate in
ogni modulo. Supervisione a piccoli gruppi sull’utilizzo
delle tecniche di indagine. Esercitazioni pratiche sulle
tecniche di indagine illustrate nelle lezioni frontali.
Esercitazioni pratiche sullo sviluppo di progetti di
ricerca.

Tirocinio/Stage
Il tirocinio dovrà essere svolto presso una struttura
pubblica o privata, convenzionata con il Consorzio
come ad esempio l’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù nel Dipartimento di Neuroscienze e
Neuroriabilitazione, l’IRCCS Santa Lucia, i Dipartimenti
di Psicologia e di Neuroscienze dell’Università “La
Sapienza” di Roma e presso il Dipartimento di
Psicologia dell’Università “Foro Italico” di Roma. Lo
studente, tuttavia, potrà proporre una nuova struttura
da convenzionare.

Modalità: FAD

Durata: 12 mesi

Formula: week-end



Per i corsi 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 Viviana Betti, Università “La Sapienza” di
Roma

Dott. Tommaso Bocci, Università di Pisa Prof.ssa
Nadia Bolognini, Università degli Studi di
Milano-Bicocca

Prof.ssa Laila Craighero, Università degli studi di
Ferrara

Prof.ssa Marina de Tommaso, Clinica Neurologica
Universitaria Luigi Amaducci, responsabile UO
Neurofisiologia Applicata e Dolore

Prof. Francesco Di Russo, Università di Roma "Foro
Italico", dirige il Laboratorio di Elettrofisiologia dei
processi Cognitivi presso la Fondazione Santa Lucia di
Roma (IRCCS)

Prof. Francesco Fattapposta, Università “La Sapienza”
di Roma, dirige l’UO di Riabilitazione Cognitiva

Dott.ssa Francesca Garbarini, Università degli studi di
Torino Prof. Giacomo Koch, Policlinico di Tor Vergata
Roma, dirige il laboratorio di Neuropsicofisiologia
Sperimentale della Fondazione S. Lucia IRCCS di Roma

Prof. Simone Rossi, Università di Siena

Prof. Massimiliano Valeriani, Neurologo, dirige l’UO di
Degenze Neurologiche presso l’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Adjunct Professor presso il Center for
Sensory-Motor Interaction dell’Università di Aalborg
(DK)

PROGRAMMA
BIO/09 - Elementi di anatomia e fisiologia del sistema
nervoso centrale, 10 ore, 2 CFU
Anatomia e sul funzionamento dei sistemi sensoriali e del
sistema motorio. Le basi anatomiche delle principali funzioni
cognitive (memoria, attenzione, funzioni esecutive,
linguaggio).

MED/26 - Elettroencefalografia (EEG) e
magnetoencefalografia (MEG), 30 ore, 2 CFU
Elementi per l’interpretazione dell’EEG e per l’uso di tale
tecnica nello studio delle funzioni cognitive. I principi della
MEG e gli elementi di utilità della MEG rispetto all’EEG.

MED/26 - Potenziali evento-correlati (ERPs), 30 ore, 2
CFU
I principali tipi dei ERPs (MMN, P300, N400) e le loro
applicazioni cliniche. L’uso delle tecniche di registrazioni più
avanzate nello studio dei meccanismi cerebrali coinvolti nella
cognizione.

MED/26 - Tecniche di stimolazione della corteccia
cerebrale, 20 ore, 1 CFU
Elementi storici sulla stimolazione della corteccia cerebrale:
dall’uso clinico dei potenziali evocati motori all’impiego
terapeutico della stimolazione magnetica ripetitiva e della
stimolazione elettrica

MED/37 - Neuroimmagini, 20 ore, 1 CFU
I diversi usi delle tecniche di neuroimmagine nelle
neuroscienze cognitive. Le tecniche funzionali con uso di
radioisotopi (SPECT, PET) e dei modelli di connettività basati
sulle metodiche di tensor imaging.

MED/01 - Disegno di un progetto di ricerca ed
elaborazione statistica, 10 ore, 1 CFU
Elementi per la scrittura di un progetto di ricerca e concetti di
base sull’elaborazione statistica dei dati acquisiti. Etica e
approccio psicologico alla professione

M-PSI/01 - Neuropsicologia, 10 ore, 1 CFU

BIO/14 - Psicofarmacologia, 10 ore, 1 CFU

MED/39 - Sviluppo delle funzioni cognitive, 10 ore, 1
CFU

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

COSTO
FAD: € 2.516,00

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



