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A. Adler Institute

Master in Neuropsicologia - Torino 

Torino: Corso Sommeiller, 4 - 011.6690464

www .adlerinstitute.it

Il Centro Studi e Ricerche in Neuropsicologia (Dipartimento "A. Adler" Institute) con il patrocinio di 
Divulgazione Riabilitazione Neurocognitiva (DI.R.NE.) 

Durata: 7 giornate 

Obiettivi
Il Master si propone di introdurre alla Neuropsicologia da un punto di vista neurologico e riabilitativo
avvalendosi dei più recenti lavori scientifici.
I partecipanti hanno modo di misurarsi rispetto all'evoluzione della Neuropsicologia nei vari ambiti di
applicazione acquisendo un'idea chiara del percorso formativo specifico, della clinica
neuropsicologica (diagnosi e trattamento) e dell'impiego delle nuove tecnologie.
Una parte è dedicata all'aspetto dell'intervento psicologico sul paziente e sul caregiver
considerando la specificità dell'approccio neuropsicologico e di una Psicoterapia realistica con
soggetti che presentano evidenti limiti cognitivi.
Viene fornita una visione del Neuropsicologo che interagisce con il mondo delle neuroscienze e
della clinica neurologica e riabilitativa seguendo una logica pragmatica che lo vede coinvolto a 360
gradi in vari ambiti, da quello teorico all'intervento, in qualità di attore attivo e creativo nel processo
scientifico e di ricerca. 

Coordinatore
Alberto Giachero 

Sede di svolgimento
Torino: presso il CSPA - Corso Sommeiller, 26. 

Durata
Il Master in Neuropsicologia si articola in 7 giornate. 

Programma
I giornata
Evoluzione del concetto di afasia: nuove direzioni di ricerca in ambito riabilitativo (Paola Marangolo) 

II giornata
La riabilitazione neurocognitiva: applicazioni di realtà virtuale e Information Technology (A. Giachero)

III giornata
Riabilitazione neurocognitiva nella sclerosi multipla: stato dell'arte (Cristian Rugiero) 

IV giornata
Diagnosi differenziale nelle demenze: quali test utilizzare? (Letizia La Vista) 

V giornata
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Le basi neuronali del comportamento motorio e sociale (Angela Sirigu) 

VI giornata
L'"attenzione esecutiva", autoregolazione, apprendimenti motori e cognitivi: teorie, misure e modelli
di intervento riabilitativo (Francesco Benso) 

VII giornata
Il Neuropsicologo e la relazione con i pazienti e i caregivers (Lino G. Grandi) 

Accreditamento
Sono previsti crediti ECM. 

Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare il dott. Luca Fabio Malimpensa al numero 340.3288746. 

Costi
Per Psicologi professionisti: € 550 + IVA.
Per specializzandi, dottorandi e associati DI.R.NE.: € 400 + IVA.
Per allievi ed ex allievi della Scuola Adleriana di Psicoterapia: € 350 + IVA.
Per tirocinanti post-lauream e studenti di Psicologia: € 350 + IVA. 
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