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Psicodiagnosi, Test e Psicologia giuridica 
Master: 'Neuropsicologia clinica nel ciclo di vita: dall'infanzia
all'età adulta' - Online 

Online: per info 335.7026044

www .studioripsi.it

Il Master, accreditato MIUR, viene svolto online, in diretta web 

Durata: 119 ore (5 moduli frequentabili anche singolarmente)
II modulo (La disabilità cognitiva in età adulta): 7 e 8 Ottobre 2023 

Presentazione
Il Master forma professionisti in grado di esercitare nel campo della Neuropsicologia a livello
clinico-diagnostico e terapeutico-riabilitativo, fornendo un quadro complessivo della disciplina
neuropsicologica lungo l'intero arco di vita, dall'infanzia alla vecchiaia, considerando anche il campo
della disabilità intellettiva.
Nello specifico, sono fornite ai partecipanti le competenze volte a:
- eseguire correttamente diagnosi neuropsicologiche nell'adulto e nell'anziano
- eseguire valutazioni in età evolutiva per una corretta descrizione del profilo funzionale che favorisca
la scelta delle potenziali aree di trattamento, dei migliori strumenti compensativi e delle eventuali
strategie dispensative in ambito scolastico
- consentire la strutturazione di interventi volti alla promozione delle abilità individuali
- rispondere con professionalità alle richieste di intervento riabilitativo, ponendosi come interlocutore
d'elezione per gli esperti del settore e consentendo al paziente di usufruire in modo efficace delle
opportunità terapeutiche in ambito neuropsicologico
- saper accogliere le complesse esigenze del paziente adulto con disabilità cognitiva e della sua
famiglia e saper strutturare interventi ad hoc nell'ambito del percorso di presa in carico, con
particolare attenzione alla progettazione psico-socio-educativa e al lavoro di rete con i servizi
territoriali. 

Obiettivi
I partecipanti acquisiscono le conoscenze teoriche e gli aggiornamenti in tema di diagnostica
differenziale dei principali disturbi cognitivi nelle varie fasi della vita dell'individuo (età evolutiva,
adulto, anziano), ivi incluse le nozioni teorico-pratiche per la somministrazione, lo scoring e l'
interpretazione dei risultati di test neuropsicologici e di analisi del comportamento.
Si presta anche attenzione a quei disturbi che, specifici dell'età evolutiva, possano essere
diagnosticati in momenti successivi del percorso di vita (adolescenza, età adulta).
Un crescente numero di lavori suggerisce, infatti, che sia i DSA che il disturbo da deficit di
attenzione/iperattività (ADHD) siano un disordine cronico che persiste nel corso della vita, sebbene
assumano gradi differenti di espressività in funzione di fattori quali gravità caratteristiche cognitive
del soggetto e opportunità educative e relazionali.
La riabilitazione cognitiva è un trattamento che prevede l'utilizzo di specifiche tecniche volte a
fornire al paziente le strategie necessarie a migliorare funzioni neuropsicologiche focali.
Ha un effetto positivo sullo svolgimento delle attività quotidiane; ciò si manifesta, in particolare, nel
senso di una maggiore autonomia e quindi di una minore necessità di supervisione esterna.
Sono, pertanto, fornite nozioni e competenze operative inerenti l'applicazione della
Neuropsicologia cognitiva in ambito riabilitativo, con riferimenti all'utilizzo delle tecniche di
riabilitazione neuropsicologica all'interno di specifici pattern patologici.
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Particolare attenzione viene dedicata alla scelta dei protocolli di valutazione neuropsicologica o
riabilitazione cognitiva adeguati ai diversi casi clinici.
Si tratta altresì di disabilità cognitiva in età adulta, fornendo al corsista gli strumenti principali per la
gestione del caso in ambito libero professionale e pubblico, approfondendo alcune tematiche centrali
di questo campo della clinica psicologica (l'accesso complesso all'età adulta, lo sviluppo delle
autonomie, l'affettività-sessualità). 

Sbocchi professionali
- Valutazioni neuropsicologiche dei disturbi cognitivi dell'età evolutiva in contesto libero professionale
- Valutazioni neuropsicologiche dei disturbi cognitivi dell'adulto e dell'anziano in contesto libero
professionale
- Valutazioni neuropsicologiche dei disturbi cognitivi dell'età dello sviluppo in età adulta in contesto
libero professionale
- Consulenze per Enti pubblici, privati e/o accreditati in materia di Neuropsicologia clinica e di presa
in carico progettuale in situazioni di disabilità cognitiva contestuali a disturbi del neurosviluppo e
considerando, in particolare, l'età adulta
- Analisi delle risorse cognitive in età evolutiva, nell'adulto e nell'anziano anche con disabilità
intellettiva e in situazioni complesse (analfabetismo, limitato/nullo accesso alla lingua italiana, deficit
sensoriali e problemi comportamentali)
- Impostazione di trattamenti di riabilitazione cognitiva e/o attivazione cognitiva
- Impostazione di percorsi di presa in carico istituzionale nel campo della disabilità cognitiva adulta e
gestione del lavoro di rete e in équipe multiprofessionale
- Realizzazione di trattamenti di riabilitazione cognitiva e/o attivazione cognitiva 

Destinatari
Il Master: 'Neuropsicologia clinica nel ciclo di vita: dall'infanzia all'età adulta' è rivolto a
Psicologi, Psicoterapeuti, studenti/laureandi/laureati in Psicologia (triennale e specialistica),
Psichiatri, Neuropsichiatri infantili, Neurologi, Geriatri, Fisiatri (o Medici specializzati in Medicina fisica
e riabilitativa).
I Logopedisti possono partecipare solo ai moduli "La riabilitazione neuropsicologica dell'adulto e
dell'anziano" e "DSA e ADHD: cosa aspettarsi in età adulta".
Educatori, Tecnici della riabilitazione psichiatrica (TERP), Psicomotricisti, Assistenti sociali,
Pedagogisti, Educatori, Infermieri, Logopedisti, Personale ASA (ausiliari socio-assistenziali),
Insegnanti di sostegno possono partecipare unicamente al modulo "La disabilità cognitiva in età
adulta". 

Responsabile scientifico
Monica Grobberio, ASST Lariana, Studio Associato RiPsi 

Durata
Il Master è costituito da 17 sessioni formative, per un totale di 119 ore/5 moduli.
È possibile scegliere a quale dei 5 moduli iscriversi.
I singoli moduli possono essere frequentati anche in anni differenti. 

Metodologia
Oltre a fornire nozioni teoriche, ampio spazio è dedicato alle esercitazioni pratiche: sono forniti 
casi clinici sui quali i partecipanti, sotto la supervisione del docente, possono applicare le nozioni
teoriche apprese.
Particolare attenzione è dedicata alla trattazione degli aggiornamenti in ambito diagnostico, alle
esercitazioni pratiche mirate alla scelta di adeguati protocolli di valutazione neuropsicologica,
trattamento neuropsicologico e alla discussione di casi clinici. 
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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 
> Modulo 1: La valutazione neuropsicologica dell'adulto e dell'anziano (50 ECM)
- 1 e 2 Aprile 2023
- 15 e 16 Aprile 2023
- 6 e 7 Maggio 2023
- 20 e 21 Maggio 2023 

Introduzione alla Neuropsicologia; L'esame neuropsicologico; La valutazione neuropsicologica
formale; Le neuroimmagini in neuroscienze cognitive e neuropsicologia: aspetti teorici e applicativi;
La memoria e il linguaggio; Le agnosie e le aprassie; L'attenzione e le funzioni esecutive; Disturbi
neuropsicologici nell'adulto e nell'anziano; Il referto neuropsicologico; Casi clinici ed esercitazioni 

> Modulo 2: La disabilità cognitiva in età adulta (21 ECM)
- 7 e 8 Ottobre 2023 

Inquadramento clinico e diagnostico dell'insufficienza intellettiva secondo le linee del DSM-5; La
strutturazione di percorsi di presa in carico in ambito istituzionale 

> Modulo 3: La riabilitazione neuropsicologica dell'adulto e dell'anziano (31 ECM)
- 21 e 22 Ottobre 2023
- 4 Novembre 2023 

La riabilitazione neuropsicologica: teoria; La riabilitazione neuropsicologica: in pratica; Casi clinici 

> Modulo 4: La valutazione neuropsicologica in età evolutiva (21 ECM)
- 25 e 26 Novembre 2023 

Neuropsicologia clinica e valutazione neuropsicologica in età evolutiva. Strumenti per una
valutazione di base; Disabilità intellettiva e profili cognitivi borderline + Esercitazione; Disturbi della
comunicazione + Esercitazione; Disturbo dell'attenzione e iperattività + Esercitazione; Casi clinici 

> Modulo 5: DSA e ADHD: cosa aspettarsi in età adulta (21 ECM)
- 2 e 3 Dicembre 2023 

DSA in età adulta; ADHD in età adulta; Discussione di casi clinici 

Numero partecipanti
Massimo di 50 persone. 

Accreditamento
Per il Master completo vengono erogati 144 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.
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Per ottenere l'Attestato di "Master in Neuropsicologia clinica nel ciclo di vita: dall'infanzia all'età
adulta" è necessario partecipare ad almeno 12 sessioni formative su 17.
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 è di € 1.785 esente IVA (possibilità di rateizzazione).
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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