
Master universitario II livello

P a r t n e r s

  PSICOLOGIAPSICOLOGIA
  PEDIATRICAPEDIATRICA

IX Edizione
Anno Accademico 2022-2023

C o l l a b o r a z i o n e  s c i e n t i f i c a



www.consorziohumanitas.com master@consorziohumanitas.com

DIRETTORE

@consorziohumanitas consorzio universitario humanitas

Consorzio Universitario Humanitas | Via della Conciliazione, 22 - 00193 Roma |+39 06 3224818

Prof.ssa Simonetta Gentile 

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

STRUTTURA

Dott.ssa Francesca Bevilacqua
Dott.ssa Chiara Carducci
Dott.ssa Simona Cappelletti
Dott.ssa Cristiana De Ranieri
Prof. ssa Simonetta Gentile
Dott.ssa Teresa Grimaldi Capitello
Dott.ssa Angela Rossi
Dott.ssa Domitilla Secco
Dott.ssa Paola Tabarini
Prof. Federico Vigevano
Prof. Alberto Villani
Prof. Antonino Tamburello
Dott.ssa Marilena D’Annuntiis

PRESENTAZIONE
Il Master forma psicologi esperti in psicologia
pediatrica in grado di attuare valutazioni
neuropsicologiche e psicodiagnostiche ed
interventi di supporto psicologico in età
evolutiva con approccio globale, ossia
valutazione dello sviluppo psicologico,
cognitivo, neuropsicologico di base,
comportamentale ed adattivo del bambino e
dell’adolescente malato, ospedalizzato,
disabile, utilizzando test e materiale
psicodiagnostico secondo protocolli nazionali
ed internazionali; approccio integrato, ossia
presa in carico totale bambino/genitori, con
attenzione al sistema familiare e sociale dei
bambini malati, ospedalizzati, disabili, anche
progetti di empowerment.

DIRETTORE ORGANIZZATIVO
Dott. Antonio Attianese

COMITATO SCIENTIFICO

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
Modalità Blended (FAD/Presenza)
- Lezioni (didattica a distanza): 200 ore
- Lezioni (presenza): 100 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

– Laureati in Psicologia
 – Laureati in Medicina e chirurgia con
specializzazione in psicoterapia o in pediatria

REQUISITI DI AMMISSIONE

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

DURATA

Diploma di Master universitario di II livello 
Psicologia pediatrica

TITOLO RILASCIATO

Lo specialista in Psicologia pediatrica,
attraverso le conoscenze/competenze
acquisite durante il Master, è in grado di:
formulare la valutazione diagnostica e il
progetto riabilitativo, individuando i bisogni
del bambino e supportando la famiglia nel
percorso diagnostico; valutare, trattare e
prevenire i disordini dello sviluppo, le
alterazioni comportamentali e la comorbilità
psicopatologica legata alle condizioni di
malattia in età pediatrica: malattia acuta e
cronica, prematurità, malformazione
congenita, malattie neurologiche, malattie
rare, patologie oncoematologiche, intervento
chirurgico (es. neurochirurgia, chirurgia
plastica) e trapianto d’organo, disturbi 

dell’alimentazione; intervenire sia nella fase di
acuzie che nella convalescenza, durante la
riabilitazione, nel follow-up, monitorando gli
esiti della malattia-trattamento chirurgico ed
intervenendo in termini di prevenzione della
psicopatologia d’innesto; effettuare le
valutazioni neuropsicologica e
psicodiagnostica nel disturbo del
neurosviluppo. La figura professionale
formata nel Master, sarà in grado di operare
in ambito multidisciplinare, collaborando con
le diverse figure che interagiscono con il
bambino malato e la sua famiglia: pediatri,
chirurghi, terapisti, infermieri, insegnanti,
assistenti sociali, con competenze inerenti la
formulazione di progetti di ricerca, di
protocolli di valutazione, raccolta ed analisi
dei dati in ambito sanitario. 
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Prof. Federico Vigevano, Direttore del
Dipartimento di Neuroscienze dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma

Prof.ssa Simonetta Gentile, già Responsabile
U.O Psicologia clinica, Docente LUMSA

Prof. Alberto Villani, Responsabile UOC
Pediatria Generale e Malattie Infettive,
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Dott.ssa Silvia Amendola, Psicologa,
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Dott.ssa Simona Cappelletti, Psicologa,
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Dott.ssa Cinzia Correale, Psicologo Esperto
interventi assistiti dagli animali

Dott.ssa Anna Dalle Ore, Bioeticista,
Università Cattolica Sacro Cuore e Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù

Dott.ssa Maria Sole Nicoli, Esperta
neurofeedback. istituto neurosistem

Dott.ssa May El Hachem, Dermatologa,
Responsabile UOC Dermatologia, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù

Dott.ssa Corinna Gasparini, Psicologo dottore
di ricerca, INPS

Dott. Nicola Specchio, Nurologo, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù

Dott.ssa Teresa Grimaldi Capitello,
Responsabile UO Psicologia clinica, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù

Dott.ssa Paola Tabarini, Psicologa, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù

Dott. Massimiliano Valeriani, Neurologo,
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Dott.ssa Marina Bertolotti, AOU Città della
Salute e della Scienza, Torino

Dott.ssa Angela Di Pasquale, Ospedale Arnas
Civico di Palermo

Dott.ssa Francesca Maffei, Ospedale di Lucca

Dott.ssa Oriana Papa, AOU Ospedali riuniti di
Ancona

Dott.ssa Domitilla Secco, Psicologo Direzione
Sanitaria Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

 

Dott.ssa Giuseppina Sequi, Clinica Pediatrica
dell’Azienda Ospedaliera di Padova

Dott.ssa Cristina Venturino, Istituto Giannina
Gaslini IRCCS Istituto Giannina Gaslini –
Genova

PROGRAMMA
M-PSI/08 – Psicologia clinica. Psicologia
clinica in ospedale pediatrico, 3 CFU
Psicologia clinica in ospedale pediatrico -
Elementi di base, contestualizzazione
dell’intervento e metodologia - Lo sviluppo
psicologico del bambino sano e del bambino
malato, il rischio psicopatologico - Effetti della
malattia e dell’ospedalizzazione sul bambino e
sulla famiglia - Intervento dello psicologo:
comunicazione della diagnosi, elaborazione e
supporto nel follow-up - La comunicazione in
ospedale: paziente-famiglia –staff -Etica e
approccio psicologico alla professione

MED/38 – Pediatria generale e specialistica.
Implicazioni psicologiche e modalità
d’intervento nella prematurità, 3 CFU
Implicazioni psicologiche e modalità di intervento
nella prematurità, nei neonati a rischio di vita,
nelle patologie malformative neonatale -Ruolo
dello psicologo e modalità di intervento nella
terapia intensiva neonatale ed in reparto di
chirurgia neonatale - Dalla diagnosi prenatale al
follow-up: supporto alla genitorialità e presa in
carico di bambini e genitori, supporto individuale
ed in gruppo Strumenti di valutazione (es. scale
Griffiths, Bayley, Parenting Stress Index) e
questionari per i genitori - Attività di ricerca

M-PSI/08 – Psicologia clinica: metodologia
d’intervento, 3 CFU
Il lavoro in equipe, peculiarità e criticità
nell’approccio al bambino malato - ospedalizzato
- disabile ed alla sua famiglia- Strumenti di
valutazione: osservazione del bambino, colloquio
clinico con il bambino e l’adolescente, colloquio
con i genitori - Principali strumenti di valutazione:
questionari, test di sviluppo, test neuropsicologici,
test proiettivi e dello sviluppo adattivo - Strumenti
di supporto: intervento individuale, di gruppo, Il
gruppo psicoeducativo, il focus group, il followup
terapeutico -Il dolore nel bambino, linee guida,
tecniche non farmacologiche del dolore –Art
Therapy 

M-PSI/08 – Psicologia clinica. Malattia ed
implicazioni psicologiche in oncoematologia
pediatrica, 3 CFU
Implicazioni psicologiche in onco - ematologia
pediatrica - Il bambino affetto da tumore con
diversa localizzazione, da tumore del sistema
nervoso centrale, da leucemia - La valutazione
della qualità di vita e l’assistenza domiciliare -
Accompagnamento in fase terminale, procedure
e supporto al bambino - adolescente ed ai
familiari - Elaborazione del lutto

M-PSI/08 – Psicologia clinica. Implicazioni
psicologiche nelle malattie genetiche e rare,
3 CFU

DOCENTI
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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

MED/39 – Neuropsichiatria infantile.
Implicazioni psicologiche ed intervento nelle
malattie neurologiche, 3 CFU
Epilessia, malformazioni cerebrali, le paralisi
cerebrali infantili, cerebropatie e sindromi
epilettogene, bambino affetto da epilessia
responsiva o resistente al trattamento
farmacologico - Il ruolo dello psicologo: dalla
diagnosi al progetto riabilitativo e follow - up - Il
trattamento neurochirurgico delle epilessie, la
valutazione psicologia e neuropsicologica del
bambino, pre e postchirurgica e il supporto alla
famiglia e follow - up - Strumenti di valutazione:
test usati nei protocolli internazionali (Scale
Griffiths, Scale Wechsler, Vineland, valutazione
delle funzioni, Quality of Life) -Intervento in
neuroriabilitazione: valutazione e supporto nei
bambini con trauma cranico e trauma spinale -
Le cefalee in età pediatrica, valutazione
psicodiagnostica integrata, interventi
psicoterapeutici - Progetti di empowerment -
Assessment Neuropsicologico e Valutazione
Disturbi dell’Apprendimento

M-PSI/08 – Rielaborazione e sintesi delle
procedure operative in psicologia pediatrica,
3 CFU
Metodologia delle ricerca clinica e statistica-
studio dei test in età pediatrica

COSTO

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

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Università Telematica San Raffaele Roma
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

Implicazioni psicologiche nelle malattie genetiche
e rare: la diagnosi e la sua elaborazione nel
tempo - Ruolo dello psicologo nel gruppo di
lavoro multidisciplinare - Aspetti psicologici nelle
patologie metaboliche, intervento di valutazione
psicologica e di sviluppo -Supporto e follow -up
bambino e genitori -Sindromi genetiche e fenotipi
specifici, valutazione e modalità di intervento nei
pazienti Prader Willi, Sindrome di William,
l'epidermolisi bollosa, ecc

M-PSI/08 – Psicologia clinica. Le patologie “di
confine”, 3 CFU
Asma, patologie dermatologiche e
gastroenterologiche: aspetti psicologici - Diabete,
fibrosi cistica e malattie reumatologiche: ruolo
dello psicologo nella valutazione e nel supporto a
pazienti e genitori - Interventi psicologici per
favorire la compliance al trattamento- Attività
dello psicologo nel gruppo multidisciplinare e
supporto agli operatori

M-PSI/08 – Psicologia clinica. Il bambino
cardiopatico e il trapianto cardiaco, 3 CFU
Aspetti psicologici nelle cardiopatie congenite ed
acquisite - Valutazione del paziente (strumenti
utilizzati) e supporto ai genitori - Il lavoro in
equipe ed il follow - up: dalla diagnosi al trapianto
- Il paziente sincopale, valutazione, modalità di
intervento psicoterapico- Implicazioni
psicologiche nel paziente nefropatico, intervento
nel paziente in dialisi, candidato a trapianto
renale -Il trapianto di fegato - Aspetti psicologici
ed etici nel trapianto da donatore vivente 

MED/38 – Pediatria generale e specialistica.
Immunodeficienza Acquisita (HIV-AIDS), 3
CFU
Intervento dello psicologo nel D.E.A.
(Dipartimento Emergenza Accettazione) - Aspetti
psicologici e supporto bambino - genitore nelle
patologie da Immunodeficienza Acquisita (HIV-
AIDS)

MED/38 – Pediatria generale e specialistica.
Area Rossa: terapie intensive, bambini,
genitori e operatori, 3 CFU
Intervento dello psicologo nel D.E.A.
(Dipartimento Emergenza Accettazione) - Aspetti
psicologici e supporto bambino - genitore nelle
terapie intensive - Supporto agli operatori a
rischio burn - out – Stress lavoro correlato -
Dichiarazione di morte, donazione di organi,
aspetti medico Legali - Aspetti deontologici ed
etici nella pratica clinica

MED/38 – Pediatria generale e specialistica. Il
Gruppo di lavoro multidisciplinare in
dietologia clinica, 3 CFU
Disturbi alimentari precoci e obesità 

MED/38 – Pediatria generale e specialistica.
Procedure e strumenti di valutazione
psicologica in età pediatrica, 6 CFU
Attività dello psicologo nella valutazione,
prevenzione e supporto a: Autismo, Bambini
migranti malati, Bambini vittime di
maltrattamento ed abuso 
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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.


