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Humanitas
Master Universitari di Psicologia 
Master Universitario di I livello in Neuropsicologia dell'età
evolutiva - Roma, Online 

Roma: Via della Conciliazione, 22 - 06.3224818

Online: per info 06.3224818

www .consorziohumanitas.com

Realizzato dal Consorzio Universitario Humanitas in convenzione con l'Università LUMSA.
Con la collaborazione scientifica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Patrocinio di Humanitas Edizioni e Federazione Logopedisti Italiani (FLI). 

Il Master si svolge online oppure in modalità blended (Roma/FAD)
Durata: 12 mesi 

Profilo professionale
L'Esperto in Neuropsicologia dell'età evolutiva ha le conoscenze/competenze per contribuire,
nelle riunioni del team riabilitativo, alla valutazione, alla diagnosi e alla prognosi dei pazienti in età
evolutiva con disturbi del neuro-sviluppo congeniti o acquisiti.
Acquisisce le competenze per collaborare alla definizione del progetto e del programma riabilitativo.
Basandosi sui meccanismi della plasticità neuronale, alla base del recupero funzionale
post-lesionale, è in grado di implementare strategie e training per ottenere l'outcome migliore.
In particolare, 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
Esse permettono 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
I discenti seguono i professionisti esperti durante le diverse fasi della presa in carico.
Imparano la metodologia di intervento sulla base dei diversi profili di funzionamento (progetto e
programma riabilitativo, case management), e seguono direttamente gli interventi riabilitativi. 

Obiettivi
Il Master fornisce:

- conoscenze anatomiche e fisiologiche per poter comprendere la natura delle principali funzioni
neuropsicologiche, del loro sviluppo e delle loro perturbazioni, nonché i requisiti teorici per
comprendere i processi di apprendimento e di plasticità neuronale alla base del recupero post
lesionale e dei disturbi comportamentali in età evolutiva 
- conoscenza dei sintomi e dei quadri clinici delle disabilità neuropsicologiche, le loro interazioni
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col processo di sviluppo del bambino, gli apprendimenti formali e la scuola, la sua famiglia 
- basi teoriche e pratiche per utilizzare alcuni strumenti peculiari di valutazione e per partecipare
alle riunioni del team riabilitativo, finalizzate alla valutazione, alla diagnosi, alla prognosi e al
trattamento. 

Destinatari
- Laureati in Psicologia, Medicina, Logopedia, Fisioterapia, Terapia della neuro e psicomotricità
dell'età evolutiva, Terapia occupazionale, Tecnica della riabilitazione psichiatrica;
- Docenti laureati nelle discipline previste dai requisiti di ammissione;
- Sono previsti uditori. 

Direttori
Prof. Enrico Castelli, Dott.ssa Paola De Liso 

Durata
Master erogato in modalità FAD
- 300 ore di lezioni in FAD;
- 200 ore di project work;
- 550 ore di altre metodologie (studio individuale, ...);
- 50 ore di coaching online;
- 325 ore di stage/tirocinio;
- 75 ore di verifiche intermedie/tesi/esame finale.
Discussione tesi in sede del Consorzio. 

Master erogato in modalità Blended
Questa modalità prevede una parte delle lezioni erogate in presenza e una parte erogate in modalità
FAD, sincrona e asincrona.
- 150 ore di lezioni in FAD,di cui 75 sincrone e 75 e asincrone;
- 150 ore di lezioni in presenza;
- 200 ore di project work;
- 550 ore di altre metodologie (studio individuale, ...);
- 50 ore di coaching online;
- 325 ore di stage/tirocinio;
- 75 ore di verifiche intermedie/tesi/esame finale. 

Programma 
M-PSI/08 - Neuropsicologia, 30 ore, 4 CFU 

MED/39 - Neuropsichiatria infantile, 30 ore, 4 CFU 

MED/39 - Quadri clinici complessi, 70 ore, 6 CFU 

M-PSI/04 - I disturbi dell'acquisizione del linguaggio, 30 ore, 4 CFU 

M-PSI/04 - Deficit delle capacità extraverbali, 30 ore, 4 CFU 

M-PSI/01- Psicologia generale cognitiva: le difficoltà di apprendimento, 70 ore, 6 CFU 

M-PSI/08 - Psicologia clinica: autonomia e integrazione, 20 ore, 3 CFU 
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M-PSI/08 - Rielaborazione e sintesi delle procedure operative neuropsicologiche, 20 ore, 3
CFU 

Requisiti di ammissione
Laurea triennale, Laurea magistrale oppure Laurea specialistica oppure Laurea ante DM 509/1999
(vecchio ordinamento) o altro titolo di studio universitario conseguito all'estero riconosciuto idoneo in
Psicologia, in Medicina, Logopedia, Fisioterapia, Terapia della neuro e psicomotricità dell'età
evolutiva, Terapia occupazionale, Tecnica della riabilitazione psichiatrica. 

Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare il Consorzio Universitario Humanitas al numero 06.3224818. 

Attestati
- Attestato di Master Universitario di I livello in Neuropsicologia dell'età evolutiva (60 CFU).
- Attestato di presenza per coloro che frequentano il Master come uditori. 

Costi
Il costo del Master in modalità FAD (online) è di € 3.016.
Il costo del Master in modalità blended è di € 4.016.
Il costo del Master in modalità uditore è di € 2.016. 
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