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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 percorso è ar�colato in 20 giornate di formazione (10 
weekend) nei quali verranno approfondi� gli strumen� 
tes�s�ci u�lizzabili nella valutazione neuropsicologica 
dell’adulto cerebroleso, con l’obie�vo di apprendere 
non solo le procedure di somministrazione, scoring e 
interpretazione dei risulta�, ma sopra�u�o le modalità 
di analisi e le�ura qualita�va della prestazione del 
paziente.

 
Saranno infine illustra�, per ogni specifica funzione 
cogni�va, i principali protocolli per il tra�amento 
riabilita�vo, con le rela�ve procedure, tecniche e 
strumen�, approfondendo le modalità d’intervento non 
solo sul paziente ma anche sulla famiglia e sul caregiver.

Il Master promuove lo sviluppo di competenze 
immediatamente spendibili in specifici contes� 
professionali quali: 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 per sogge� con disabilità cogni�va.

Il Master è rivolto a psicologi e psicoterapeu�. Inoltre 
è aperto a laureandi magistrali e �rocinan� in 
psicologia con documentate conoscenze in ambito 
neuropsicologico.

Sabato 15 e domenica 16 maggio 2021
• Elemen� di anatomia del sistema nervoso centrale: le 

sindromi lobari
•  Principali quadri patologici in neuropsicologia clinica                  
•  Tecniche di neuroimaging: elemen� di base per la 
   le�ura e la comprensione delle refertazioni 

diagnos�che 
•  Linee guida per l’assessment neuropsicologico  

Sabato 12 e domenica 13 giugno 2021
•  Test di screening cogni�vo
•  Valutazione dei disturbi delle funzioni a�en�ve

Sabato 18 e domenica 19 settembre 2021
•  Valutazione dei disturbi della memoria di lavoro e
    della capacità d’inibizione 
•  Metodologia dell’intervento riabilita�vo
•  Training cogni�vi per il potenziamento dell’a�enzione, 

del controllo inibitorio e della memoria di lavoro 

Sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021
•   Valutazione e la riabilitazione delle disfunzioni esecu�ve 
•      Tra�amento delle problema�che psichiche e 

comportamentali conseguen� a danno prefrontale

Sabato 13 e domenica 14 novembre 2021
•      Valutazione dei disturbi della memoria a lungo termine 

e della capacità di apprendimento 
•  Tra�amento riabilita�vo dei disturbi di memoria

Sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021
•  Valutazione neuropsicologica del paziente afasico 
• Riabilitazione neurocogni�va con elemen� di realtà
    virtuale del paziente afasico
•  Verifica dell’apprendimento

Sabato 15 e domenica 16 gennaio 2022
•   Valutazione e riabilitazione dei disturbi prassici
•    Valutazione e riabilitazione dei disturbi del 

riconoscimento perce�vo
•         Valutazione e riabilitazione dei disturbi 

prassico-costru�vi
•  Valutazione e riabilitazione dei disturbi della   
    scri�ura, della le�ura e del calcolo

Sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022
•  Valutazione della negligenza spaziale unilaterale
• Tecniche e procedure per l’intervento riabilita�vo 

della NSU
• Neuropsicologia delle demenze: strumen� clinici e  
    tes�s�ci per la valutazione e per la diagnosi   
    differenziale 

Sabato 12 e domenica 13 marzo 2022
•  Interven� non farmacologici nelle demenze
•  Intervento psicologico sulla famiglia e sul caregiver
•  Discussione di casi clinici 

Sabato 9 e domenica 10 aprile 2022
•  Discussione di casi clinici 
•  Supervisione su casi clinici 
•  Verifica dell’apprendimento


