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Formulare protocolli e procedure specifiche
Istituire un Elenco di Esperti nel settore
della Psicologia Pediatrica formatisi presso il
Consorzio Universitario Humanitas (al
termine dei 3 livelli)

Medico Chirurgo (Pediatria – Pediatri libera
scelta – Neuropsichiatra infantile –
Psicoterapia); 
Psicologo (Psicologia – Psicoterapia)

PRESENTAZIONE
Il corso, strutturato in 3 livelli, si propone di
formare Operatori sanitari, in particolare
psicologi, psicoterapeuti e medici pediatri in
psicologia pediatrica.
L’approccio metodologico utilizzato è
biopsicosociale, completo, integrato e
multidisciplinare.
Si tratteranno gli aspetti cognitivi e
neuropsicologici, emotivi e relazionali nelle
condizioni di:
– diagnosi prenatale in condizioni di
malformazione;
– nascita prematura;
– bambini e adolescenti affetti da malattie
croniche e rare, oncoematologiche, cardiopatie,
alterazioni neurologiche.
Si tratteranno inoltre le Tecniche non
farmacologiche del dolore, il Neurofeedback, i
progetti di empowerment in psicologia
pediatrica.

DIREZIONE SCIENTIFICA
Dott.ssa Simonetta Gentile
Già Responsabile U.O Psicologia clinica OPBG,
dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

OBIETTIVI

Lo psicologo formato in psicologia pediatrica
sarà in grado di effettuare valutazione ed
interventi di supporto psicologico in bambini e
loro genitori in presenza di condizione di
malattia acuta, grave, cronica e complessa sia
nel momento della diagnosi, del trattamento
medico o chirugico e nel follow up, prendendo
in considerazione le 3 fasce di età da 0 a 18 anni
con particolare attenzione ai periodi sensibili di
prima infanzia e adolescenza.

DESTINATARI
Psicologi, Psicoterapeuti, Medici Pediatri,
Neuropsichiatri Infantili

PROFESSIONI ECM ACCREDITATE

DURATA
35 ore FAD diretta
3 weekend (Sabato 9.00 -18.00 e Domenica 9.00
-13.00)

ecm@consorziohumanitas.comwww.consorziohumanitas.com @consorziohumanitas consorzio universitario humanitas

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

Malattie infiammatorie Croniche Intestinali,
il diabete, l’HIV e AIDS
I tumori in età pediatrica
Epilessia e Cefalea in età pediatrica
Cenni di bioetica in pediatria
La malattia e l’adolescenza,
l’autolesionismo
Interventi di valutazione, test e protocolli
internazionali
Interventi di supporto bambini, genitori e
famiglia
Progetti di empowerment in adolescenza
Esercitazioni e casi clinici

Attestato di frequenza
50 Crediti ECM (in fase di accreditamento)

PERIODO
Ottobre-Dicembre 2023

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
L’attività didattica sarà svolta con lezioni in
diretta online con il supporto di un tutor
disciplinare. Al termine del corso sarà
effettuato un test di verifica a risposta multipla
per l’ottenimento dei crediti ECM e l’attestato
di partecipazione.

PROGRAMMA
Malattie Croniche e Oncologiche in età
scolare e adolescenza

RICONOSCIMENTI

COSTO
350,00 Euro

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario intestato a:
Consorzio Universitario Humanitas, Intesa San
Paolo. Codice IBAN: IT34 N030 6905 2381 0000
0002 173 indicando, nella causale, nome,
cognome e titolo del corso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Seguire la procedura guidata cliccando sul
pulsante “iscriviti ora” della pagina web del
corso, disponibile sul sito
www.consorziohumanitas.com

CHIUSURA ISCRIZIONI
1 Ottobre 2023

mailto:marciano@consorziohumanitas.com

