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Studio RiPsi
Psicodiagnosi, Test e Psicologia giuridica 
Master in Dipendenze patologiche - Online 

Online: per info 335.7026044

www .studioripsi.it

Prevenzione, diagnosi e cura 
Il Master, accreditato MIUR, viene svolto online, in diretta web 

Durata: 112 ore (3 moduli frequentabili anche singolarmente) 

Presentazione
Il Master fornisce una preparazione multidisciplinare sulle dipendenze patologiche, da sostanza e
senza sostanza.
I partecipanti acquisiscono le conoscenze e le competenze utili al fine di lavorare con le dipendenze
patologiche a diversi livelli (prevenzione, diagnosi, trattamento) e in differenti setting (ambulatoriale,
semi-residenziale, residenziale). 

Obiettivi
Obiettivo del Master è fornire ai partecipanti conoscenze e competenze adeguate nell'ambito delle
dipendenze patologiche, con particolare riferimento alla comprensione del fenomeno della
dipendenza in tutte le sue manifestazioni. 

Sbocchi professionali
I partecipanti acquisiscono gli strumenti necessari per lavorare con i pazienti dipendenti sia
nell'ambito dei servizi pubblici ambulatoriali, sia in contesti residenziali e semi-residenziali, sia in
setting di studio privato.
Alcuni dei principali sbocchi lavorativi:
- attività clinica con pazienti dipendenti e loro familiari in setting ambulatoriali pubblici o privati
convenzionati (servizi territoriali come SerT, NOA, CAD, SMI, ma anche consultori e sportelli
d'ascolto);
- attività clinica con pazienti dipendenti e loro familiari (soprattutto dipendenze comportamentali) in
setting ambulatoriali privati (studio privato, ambulatori medici, studi associati);
- attività clinica con pazienti dipendenti in setting residenziali e semi-residenziali pubblici o privati
convenzionati (reparti ospedalieri, comunità terapeutiche, centri diurni);
- progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione delle diverse forme di dipendenza rivolti
a ragazzi;
- progettazione e realizzazione di interventi formativi sul tema delle dipendenze rivolti a insegnanti e
genitori. 

Destinatari
Il Master è rivolto a Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri infantili,
studenti/laureandi in Psicologia (Scienze e tecniche psicologiche, specialistica). 

Durata
Il Master in Dipendenze patologiche è costituito da 16 sessioni formative (ore 9.00-12.30 /
13.30-17.00) per un totale di 112 ore/3 moduli.
Il I modulo (Introduzione alle dipendenze) è fortemente consigliato per chi non ha esperienza teorica
o pratica circa le dipendenze patologiche, in quanto propedeutico agli altri due moduli. 
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È possibile scegliere a quale dei 3 moduli iscriversi.
I singoli moduli possono essere frequentati anche in anni differenti. 

Metodologia
Oltre a fornire nozioni teoriche, ampio spazio è dedicato ad esercitazioni pratiche: sono forniti casi
clinici sui quali il corsista - sotto la supervisione del docente - può applicare le nozioni teoriche
apprese.
Particolare attenzione è dedicata alla trattazione degli aggiornamenti in ambito diagnostico, alle
esercitazioni pratiche mirate alla conoscenza degli strumenti utili a operare nell'ambito delle
dipendenze e alla discussione di casi clinici. 

Materiale didattico
Per ogni argomento trattato vengono fornite slide/dispense, al fine di permettere ai corsisti di
possedere tutte le nozioni fondamentali da applicare nella pratica clinica. 

Programma 
I modulo. Introduzione alle dipendenze (42 ECM)
18-19 Marzo, 1-2 Aprile 2023
- Psicologia delle dipendenze
- Aspetti legali connessi alle dipendenze 

II modulo. Dipendenze con sostanza (50 ECM)
15-16 Aprile, 6-7, 20-21 Maggio 2023
- Dipendenza da sostanze illegali (cannabis, cocaina, eroina, droghe sintetiche) e legali (alcol,
farmaci, tabacco): dalla diagnosi al progetto di trattamento
- Buone prassi e modelli di trattamento 

III modulo. Dipendenze senza sostanza (50 ECM)
21-22 Ottobre, 4-5, 18-19 Novembre 2023
- Dipendenze comportamentali - New addictions - con focus specifico sul Disturbo da Gioco
d'Azzardo e sulla dipendenza affettiva
- Buone prassi e modelli di trattamento 

Numero partecipanti
Massimo di 50 persone. 

Accreditamento
Per il Master completo vengono erogati 142 crediti ECM. 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare Studio RiPsi al numero 335.7026044. 

Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di partecipazione per ogni modulo svolto.
Per ottenere l'Attestato di "Master in Dipendenze patologiche: prevenzione, diagnosi e cura" è
necessario partecipare ad almeno 10 sessioni formative su 16.
Al fine di ottenere l'Attestato rilasciato dal MIUR, è necessario partecipare a tutti i moduli del Master,
svolgendo i moduli nell'ordine indicato nel Programma. 

Costi
Il costo del Master completo (3 moduli) è di € 1.680 esente IVA (possibilità di rateizzazione).
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Sconto del 10% per chi ha frequentato in precedenza un Corso/Master promosso da Studio RiPsi,
per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia e per gli studenti universitari.
I moduli sono frequentabili anche singolarmente 
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