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APL
Psicologi della Lombardia

Master di II livello in Psicogeriatria - Online
Online: per info tel. 0332.1888185 - fax 0332.1800439
www .psicologilombardia.it

Il Master si svolge interamente online tramite piattaforma.

Durata: 105 ore
Periodo di svolgimento: Ottobre 2020- Febbraio 2021
Presentazione
Il Master si pone come obiettivo la costruzione di un percorso formativo che possa offrire una
formazione e un aggiornamento per i professionisti Psicologi del settore psicogeriatrico.
Il percorso di formazione è orientato verso uno studio teorico e applicativo e approfondisce diverse
tematiche tra le quali: valore e significato dell'essere anziano, inquadramento della situazione politica
e sociale dei servizi e degli interventi; principali patologie psicogeriatriche; approfondimento
sull'evoluzione della Psicogeriatria; etica e qualità della vita; caregiving; valutazione diagnostica;
possibili trattamenti farmacologi e non farmacologici; stress e burnout degli operatori e dei caregiver.
La prospettiva del Master si caratterizza per uno sguardo multidisciplinare e per un'attenzione alle
diverse sfumature che caratterizzano la condizione psicogeriatrica.
Obiettivi
Il Master fornisce una competenza approfondita in Psicogeriatria.
I partecipanti acquisiscono preparazione, strumenti e tecniche necessarie per progettare interventi
e trattamenti, condurre colloqui anamnestici e diagnostici in ambito psicogeriatrico.
Sbocchi professionali
- Psicologo Psicogeriatra presso Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), Case di Riposo o
Residenze Sanitarie per Disabili (RSD);
- Psicologo Psicogeriatra presso Strutture Accreditate per malati di Alzheimer, Parkinson e
Decadimento Cognitivo;
- Psicologo Psicogeriatra presso Strutture Terapeutiche e/o Riabilitative;
- Libero Professionista come Psicologo Psicogeriatra.
Destinatari
Il Master di II livello in Psicogeriatria è rivolto a laureati in Psicologia.
Viene concessa la frequenza anche a studenti di Psicologia.
Responsabile scientifico
Prof. Antonino Giorgi
Durata
Il Master ha una durata complessiva di 105 ore.
Metodologia
Il Master è di tipo teorico, pratico-applicativo.
Gli incontri sono articolati in:
- lezioni di didattica frontale
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- lezioni pratico-applicative (presentazione di strumenti, role playing, case studies e lavori di gruppo)
- studio individuale e supervisione dei casi
Programma
I weekend: 10-11 Ottobre 2020
- Presentazione Master
- Valore e significato dell'essere anziano
- La rete dei servizi
- Equipe multidisciplinare
II weekend: 24-25 Ottobre 2020
- Le demenze: aspetti epidemiologici, clinici e sociali
- Delirium e demenza, demenza nel morbo di Parkinson, demenza di Alzheimer
- Storia della Psicogeriatria
- La Psicogeriatria nei servizi
- Ruolo e funzioni dello Psicologo Psicogeriatra;
III weekend: 7-8 Novembre 2020
- Psicologia del benessere
- Promozione della salute
- Invecchiamento attivo
- Il dolore nell'anziano
- Fine vita
- Lutto
IV weekend: 21-22 Novembre 2020
- Aspetti neuropsicologici e fisiologici dell'invecchiamento
- Contesti: il sociale
- Contesti: la famiglia
- Il caregiver e il caregiving
V weekend: 5-6 Dicembre 2020
- La vita in RSA
- La qualità relazionale
- Valutazione
- Principali disturbi - Disturbo del sonno, disturbi depressivi, psicotici
VI weekend: 19-20 Dicembre 2020
- La valutazione diagnostica multidimensionale dell'anziano
- La valutazione psicologica, neuropsicologica, psichiatrica
- La valutazione della famiglia e del caregiver
- La valutazione dei servizi
VII weekend: 23-24 Gennaio 2021
- La presa in carico dell'anziano e della sua famiglia: aspetti generali
- La terapia farmacologica nelle demenze
- Il sistema delle cure palliative
- Le terapie specifiche e aspecifiche non farmacologiche nelle demenze;
Ultima giornata: 6 Febbraio 2021
- Stress e burnout
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- Formazione e prevenzione
Accreditamento
Per ottenere i crediti ECM la frequenza è obbligatoria al 100%.
Modalità di iscrizione
Per informazioni e per richiedere il modulo di iscrizione contattare la segreteria APL al numero
0332.1888185 (da lunedì a venerdì ore 9-13).
Attestato
Al termine del percorso, superato il questionario ministeriale, viene rilasciato l'Attestato di "Psicologo
Psicogeriatra".
Agli studenti e ai laureati non ancora iscritti all'Ordine viene rilasciato l'Attestato di "Competenza in
Psicogeriatria".
A seguito dell'avvenuta abilitazione viene rilasciato l'Attestato definitivo.
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