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Dott.ssa Paola De Liso

REQUISITI DI AMMISSIONE
- Laureati in Psicologia
- Laureati in Medicina
- Laureati in Logopedia
- Laureati in Terapista della Neuro e       
  psicomotricità dell’età evolutiva

Modalità FAD 
- Lezioni (didattica a distanza): 300 ore
- Project work, prove di verifica: 200 ore
- Studio individuale: 550 ore
- Tirocinio (online): 250 ore 
- 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
- Prova finale: 200 ore

STRUTTURA

Diploma di Master universitario di I livello 
Neuropsicologia dell’età evolutiva.

TITOLO RILASCIATO

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

DURATA

PRESENTAZIONE
Il Master  fornisce le 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.

DIRETTORE ORGANIZZATIVO
Dott. Antonio Attianese

COORDINATORE DIDATTICO
Dott. Simone Gazzellini

COMITATO SCIENTIFICO
Dott.ssa Loredana Canzano
Dott.ssa Paola De Liso
Dott.ssa Anna Giulia De Cagno
Dott. Simone Gazzellini
Dott.sa Eleonora Napoli
Prof. Federico Vigevano

PROGRAMMA
M-PSI/08, Neuropsicologia, 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

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. 

TIROCINIO

PROFILO PROFESSIONALE
Lo specialista in Neuropsicologia dell’età
evolutiva, attraverso le
conoscenze/competenze acquisite durante il
Master, è in grado di sviluppare progetti di
riabilitazione utilizzando tecniche per
contribuire,alla valutazione, alla diagnosi ed
all’ intervento nei pazienti in età evolutiva con
disturbi del neuro-sviluppo congeniti o
acquisiti. 
Nello specifico 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. 
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Dott.ssa Loredana Canzano, Psicologa
psicoterapeuta, OPBG, Roma

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 Susi Cazzaniga, Psicologa Consorzio
Universitario Humanitas

DOCENTI

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.uniroma5.it
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
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MED/39, Neuropsichiatria infantile, 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, 8 CFU
Paralisi cerebrale infantile, il neonato a rischio,
diagnosi e trattamento precoci. Traumi cranici,
tumori cerebrali, stroke, danni anossico-ischemici
acquisiti, le lesioni spinali congenite e acquisite, le
malattie neuromuscolari, genetiche, ereditarie,
neurodegenerative, le patologie metaboliche.
L’intervento riabilitativo in Terapia Intensiva, lo
svezzamento dai sistemi di supporto. Lo stato
vegetativo e di minima responsività. Aspetti etici

M-PSI/04, I disturbi dell’acquisizione del
linguaggio, 5 CFU
Disturbi primari e secondari, valutazione e
intervento - La comunicazione aumentativa e
alternativa

M-PSI/04,  Deficit delle capacità extraverbali,
5 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, 8 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, 4 CFU
Valutazione cognitiva e tecniche di sviluppo delle
autonomie personali

M-PSI/08, Rielaborazione e sintesi delle
procedure operative neuropsicologiche, 4
CFU
Normative di riferimento-strutturare progetti di
intervento e di ricerca-etica della professione

Dott.ssa Daniela Chieffo, Psicologa,
Fondazione Policlinico Universitario A.
Gemelli, Roma

Dott.ssa Anna Giulia De Cagno, Logopedista,
Vice Presidente 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, IRCCS 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,
Parole in Movimento, Latina

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

Prof. Valerio Santangelo, Università degli
Studi di Perugia

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

Dott.ssa Pamela Eramo, Logopedista, 
 esperta in Disprassia evolutiva

http://www.uniroma5.it/
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P r o g e t t i  d i  s e t t o r e

A t t i v i t à  c l i n i c a

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.


