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P.zza Conti di Rebaudengo 22

Dire�ore scien�fico: Sonia BARBA
Comitato tecnico scien�fico: Sonia BARBA, Claudia CHIAVARINO,
Alberto GIACHERO, Giuliano GEMINIANI, Daniela LEOTTA, Alessandra SCHIATTI.

MAGGIO 2021-APRILE 2022
Il percorso prevede 10 weekend di lezione - 160 ore forma�ve

PREVISTI 50 CREDITI ECM PER IL 2021 E 50 CREDITI ECM PER IL 2022
Il Master è rivolto a psicologi e psicoterapeu�. Inoltre sono ammessi laureandi magistrali e
�rocinan� in psicologia con documentate conoscenze in ambito neuropsicologico.

Il Master rappresenta una proposta forma�va di par�colare rilevanza nel panorama 
a�uale della neuropsicologia e offre la possibilità di acquisire le competenze cliniche e 
tes�s�che necessarie ad effe�uare interven� di valutazione e riabilitazione 
neuropsicologica nell’adulto e nell’anziano affe�o da deficit neurologici, di origine 
vascolare, trauma�ca, oncologica o di �po degenera�vo.

Il Master prevede l’acquisizione di competenze pra�co-opera�ve per:
•  scegliere e somministrare corre�amente i principali strumen� neuropsicologici

u�li alla valutazione cogni�va; interpretare, in termini di modelli e teorie 
neuropsicologiche, la prestazione del paziente ai test;

• effe�uare una valutazione cogni�va a livello clinico osservazionale, anche in 
assenza di test;

•  formulare una diagnosi neuropsicologica e stendere un referto diagnos�co;
• costruire e u�lizzare efficacemente il PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) 

come strumento di lavoro nelle Residenze per Anziani;
•  applicare protocolli di riabilitazione neurocogni�va con adul� e anziani.

Il Master promuove lo sviluppo di competenze immediatamente spendibili in specifici 
contes� professionali�quali:

• a�vità libero professionale in ambito neuropsicologico clinico-diagnos�co e 
riabilita�vo;

•  a�vità neuropsicologica presso Ospedali pubblici e priva�, Centri di riabilitazione, 
Is�tu� di Ricerca e Cura;

•  Centri per i Disturbi Cogni�vi e le Demenze;
•  residenze per anziani e sogge� con disabilità cogni�va.

Oltre alle lezioni frontali sono previste esercitazioni sugli strumen� diagnos�ci, a�vità 
pra�che e laboratoriali, presentazione di video, analisi e discussioni su casi clinici reali, 
analisi e supervisione su casi clinici reali.

I docen� coinvol� sono tra i maggiori esper� sul campo in Italia, neuropsicologi 
clinici, psicoterapeu� e docen� universitari: Sonia Barba, Stefania Basilico, 
Barbara Capellero, Cecilia Fornaro, Davide Gallo, Elisabe�a Geda, Giuliano 
Geminiani, Alberto Giachero, Daniela Leo�a, Alessandra Ruzzini.

Tariffa early booking entro il 31 gennaio 2021.
Ulteriori agevolazioni per studenti e laureati IUSTO, Soci DI.R.NE.
Scopri di più e compila l’iscrizione on line su: ww.ius.to

Tariffa early booking entro il 31 gennaio 2021.
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EXECUTIVE MASTER ECM

II EDIZIONE

NEUROPSICOLOGIA CLINICA
DELL’ADULTO E DELL’ANZIANO

Valutazione clinica e test neuropsicologici per la progettazione di interventi riabilitativi

LABORATORIO SPERIMENTALE AFASIA
PER LA RIABILITAZIONE COGNITIVA DEL PAZIENTE AFASICO


