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Dott.ssa Anna Giulia De Cagno
Dott.ssa Donatella Lettori

REQUISITI DI AMMISSIONE
- Laureati in Psicologia
- Laureati in Medicina
- Laureati in Logopedia
- Laureati in Terapia della Neuropsicomotri-
   cità dell’età evolutiva

STRUTTURA

- Diploma di Master universitario di I livello 
I disturbi del linguaggio e
dell’apprendimento
- Dichiarazione di Presenza per coloro che
frequenteranno il master come “uditori”

TITOLO RILASCIATO

Il master ha durata di un anno accademico e
di 1500 ore.

DURATA

PRESENTAZIONE
Il Master intende offrire conoscenze
nell'ambito delle difficoltà comunicativo-
linguistiche e dell'apprendimento. Fra i
disturbi evolutivi verrà focalizzata l'attenzione
sul Disturbo Primario di Linguaggio (DPL) e
di apprendimento (DSA). Inoltre, saranno
affrontati temi inerenti alle difficoltà del
linguaggio orale e scritto presenti in altri
quadri clinici. L'obiettivo principale sarà
quello di approfondire la fenomenologia e le
caratteristiche dei disturbi, i criteri e gli
strumenti di valutazione e classificazione
clinica e diagnostica. Il master fornirà
elementi e principi rispetto alle metodologie
di intervento abilitativo, riabilitativo,
compensativo e di potenziamento cognitivo.
Verranno approfonditi gli aspetti cognitivi e
neuropsicologici, del comportamento, dei
correlati psicopatologici, con particolare
attenzione al ruolo del contesto familiare e
scolastico.

DIRETTORE ORGANIZZATIVO
Dott. Antonio Attianese

COMITATO SCIENTIFICO
Dott. Enrico Castelli
Dott.ssa Anna Giulia De Cagno
Dott. Antonio Attianese
Dott.ssa Simonetta Gentile
Prof. Federico Vigevano

TIROCINIO
Per la modalità FAD, il tirocinio si svolgerà on
line, attraverso la supervisione di project work
e di casi concreti presentati dai docenti o
riportati dagli allievi.

Per la modalità Blended il tirocinio si svolgerà
a scelta: 
- in presenza presso gli enti convenzionati;
- on line, attraverso la supervisione di project    
   work e di casi concreti presentati dai    
   docenti o riportati dagli allievi. 

Modalità FAD 
- Lezioni (didattica a distanza): 300 ore
- Project workprove di verifica: 200 ore
- Studio individuale: 550 ore
- Tirocinio (online): 250 ore 
- Esercitazione e prova finale: 200 ore

Modalità Blended (FAD/Presenza)
- Lezioni (didattica a distanza): 150 ore
- Lezioni (presenza): 150 ore
- Project work, prove di verifica: 200 ore
- Studio individuale: 550 ore
- Tirocinio (online e/o presenza): 250 ore
- Esercitazioni e prova finale: 200 ore

PROFILO PROFESSIONALE 
Lo specialista in DSLA in età evolutiva,
attraverso le conoscenze/competenze
acquisite durante il Master, è in grado di
gestire procedure e di realizzare interventi
nell’ambito della prevenzione, valutazione e
riabilitazione dei seguenti disturbi: 
- disturbi del linguaggio e della
comunicazione; 
- disturbi della lettura, della scrittura e del
calcolo. 
Il professionista  trova forte impiego nel
campo dei: 
- 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

PROGRAMMA
M-PED/01, Pedagogia speciale, 7 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 limitiEsperienze realizzate a
livello nazionale - Linee Guida sui DSL – Linee di
riabilitazione neuropsicologica - Linee Guida sui
DSA - La Consensus Conference AID e il Panel di 
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Dott. Giovanni Masciarelli, Neuropsicologo –
Centro Logogen, Roma

Dott. Antonio Milanese, Logopedista

Dott.ssa Letizia Michelazzo, Logopedista,
Parole in Movimento, Latina

Dott.ssa Manuela Pieretti, Logopedista,
Progetto Eirene’ E.T.S., Roma

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

Prof.ssa Daniela Traficante, Psicologa,
Docente Università Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Pierluigi Zoccolotti, Neuropsicologo –
Docente Sapienza Università di Roma
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FAD: € 2.000, 00 (duemila/00)
Blended: € 3.000,00 (tremila/00)
Uditore: € 1.000, 00 (mille/00)

Per info su rateizzazione, modalità di
pagamento e agevolazioni consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

COSTO

Seguire la procedura online disponibile su:
www.consorziohumanitas.com 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Università Telematica San Raffaele
Via di Val Cannuta, 247
00166 Roma RM
Telefono: 06 5225 2552
Web: www.uniroma5.it 

INFORMAZIONI

Consorzio Universitario Humanitas 
Via della Conciliazione, 22
00166 Roma RM
Telefono: 06 3224818
Mail: master@consorziohumanitas.com
Web: www.consorziohumanitas.com

Dott.ssa Christina Bachman, Neuropsicologa.
Centro Risorse, Prato

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

Dott.ssa Susi Cazzaniga,  Psicologa –
Consorzio Universitario Humanitas

Dott.ssa Ilaria Ceccarelli, Logopedista Asl
Roma 3 

Dott. Roberto Ghiaccio, Psicologo 

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

Dott.ssa Enrica Mariani, Logopedista,
Progetto Eirene’ E.T.S., Roma

Prof. Andrea Marini, Psicolinguista, Università
di Udine

Dott. Luigi Marotta, Logopedista, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù

DOCENTI

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, 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, 8 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, 9 CFU
DSA 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, 8 CFU
Normative di riferimento-strutturare progetti di
intervento e di ricerca-etica della professione
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L'Università Telematica San Raffaele Roma, istituita
con decreto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca dell'8 maggio 2006, è
un Ateneo non statale, legalmente riconosciuto, che
rilascia titoli di studio equipollenti e con il medesimo
valore legale di quelli rilasciati dalle Università
tradizionali.
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. 
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. La lezione ex cathedra viene in
sostanza sostituita da lezioni registrate e disponibili
online 24 ore su 24 e integrata con specifico materiale
didattico: slides, materiale illustrativo, problemi e
discussioni in linea. Per garantire inoltre un alto livello
qualitativo, le lezioni online sono integrate da attività
seminariale e di laboratorio.

Il Consorzio Universitario Humanitas, ha tra i suoi
associati  l’Università degli Studi di Salerno, l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, l’Università Telematica San
Raffaele Roma, la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale – Sez. S. Luigi – Napoli, LUM – Libera
Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”,Bari,
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’IDI – Istituto
Dermopatico dell’Immacolata, l’Istituto Universalus, il
Consorzio Fortune, il C.I.R.P.S. – Centro Interuniversitario
di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile, la Fondazione
“Sapientia Mundi”, l’ I.I.S.C.P.F. – Istituto Internazionale di
Scienze Criminologiche e Psicopatologico Forensi. 
Da oltre un decennio, svolge attività di ricerca scientifica
e Alta Formazione a forte impatto professionalizzante, ha
organizzato numerosi Master Universitari, Corsi di alta
formazione e ha attivato Scuole di Specializzazione in
Psicoterapia, diventando un centro di eccellenza e di
riferimento nazionale, con diverse centinaia di studenti.
Il Consorzio è Provider accreditato all’Agenas per la
formazione dei medici e delle professioni sanitarie ed è
accreditato sulla piattaforma SOFIA per la formazione di
docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado.
Il Consorzio ha una Casa editrice “Humanitas Edizioni”
che realizza pubblicazioni editoriali anche in
collaborazione con importanti case editrici come Franco
Angeli e Armando editore.


