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Humanitas
Master Universitari di Psicologia 
Master Universitario di I livello: 'I Disturbi Specifici del
Linguaggio e dell'Apprendimento' - 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 (Dipartimento di
Neuroscienze).
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 Disturbi di Linguaggio e dell'Apprendimento in Età Evolutiva ha competenze per
gestire procedure diagnostico valutative e terapeutiche presso ambulatori e strutture ospedaliere e
istituti di riabilitazione sui seguenti disturbi:
- disturbi del linguaggio e della comunicazione
- disturbi della lettura, della scrittura e del calcolo
Le conoscenze e le competenze implementate dal Master permettono di operare nei seguenti ambiti
lavorativi:
- servizi di Neuropsichiatria infantile
- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
- istituti riabilitativi e socio-educativi
- istituzioni scolastiche ed educative
- studi professionali privati 

Obiettivi
Il Master forma sui disturbi evolutivi speci&#64257;ci, Primari di Linguaggio (DPL) e di
apprendimento (DSA) e sulle di&#64259;coltà di apprendimento e di linguaggio inerenti i Bisogni
Educativi Speciali (BES).
Approfondisce la fenomenologia e le caratteristiche dei disturbi, i criteri e gli strumenti di
classi&#64257;cazione clinica e diagnostica.
Il programma tratta delle metodologie di intervento abilitative, riabilitative, compensative di
potenziamento cognitivo.
Sono approfonditi gli aspetti cognitivi e neuropsicologici, del comportamento, dei correlati
psicopatologici, delle comorbidità, della relazione dell'esperto e del suo contesto familiare e
scolastico. 

Destinatari
- Psicologi, Logopedisti, Medici, Neuropsicomotricisti dell'età evolutiva
- Docenti laureati nelle discipline previste dai requisiti di ammissione
- Sono previsti uditori 

Direttori
Dott.ssa Anna Giulia De Cagno, Dott.ssa Donatella Lettori 
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Durata
Master erogato in modalità FAD (sincrona/asincrona)
- 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
Il percorso didattico prevede l'erogazione delle lezioni in parte in presenza e in parte in FAD,
sincrona e asincrona.
Inoltre, sono previste tutte le altre metodologie didattiche già utilizzate da anni al Consorzio quali 
project work, esercitazioni, casi clinici, filmati, supervisione, ... e stage/tirocinio.
- 150 ore di lezioni in FAD, di cui 75 sincrone 75 e asincrone;
- 150 ore di lezioni in presenza a Roma;
- 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.
Tot. 1500 ore 

Programma
M-PED/01 - Pedagogia speciale, 20 ore, 5 CFU 

M-PSI/08 - Psicologia clinica, 120 ore, 10 CFU 

M-PSI/01 - Psicologia generale, 40 ore, 6 CFU 

MED/39 - Neuropsichiatria infantile, 70 ore, 7 CFU 

M-PSI/08 - Rielaborazione e sintesi delle procedure operative sui DSA, 50 ore, 6 CFU 

Requisiti di ammissione
Laurea triennale o magistrale oppure specialistica oppure vecchio ordinamento o altro titolo di studio
universitario conseguito all'estero riconosciuto idoneo in Psicologia, Medicina, Logopedia, Terapia
della Neuropsicomotricità dell'età evolutiva. 

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 Disturbi Specifici del Linguaggio e
dell'Apprendimento (frequenza non inferiore all'80% delle lezioni)
- Attestato di partecipazione per gli 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.
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Il costo del Master in modalità uditore è di € 2.016. 
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