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Il Master, giunto alla sua IV Edizione, 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.

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.

EXECUTIVE MASTER ECM

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

IV EDIZIONE
MAGGIO 2023 – APRILE 2024
Il percorso prevede 10 weekend di lezione - 160 ore forma�ve
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Il Master è rivolto a psicologi e psicoterapeu�. Inoltre sono ammessi laureandi magistrali e 
�rocinan� in psicologia con documentate conoscenze in ambito neuropsicologico.
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