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6° EDIZIONE

MASTER II LIVELLO in
VALUTAZIONE E TRATTAMENTO NEUROPSICOLOGICI DEI
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Direttore Scientifico: Prof. Giacomo Stella
Titolo rilasciato
Master di secondo livello
60 CFU
Il titolo sarà rilasciato congiuntamente dall’Università
di Modena e Reggio Emilia e
dall'Università di San Marino

Conseguimento titolo
> Frequenza obbligatoria
pari al 70% della didattica frontale
> Tirocinio 300 ore
> Esame intermedio
> Prova finale
È prevista
attività clinica in diretta.

www.unirsm.sm

Il Master, di durata annuale, intende formare, in maniera altamente qualificata, psicologi
e medici per la realizzazione di diagnosi e trattamenti integrati nell'ambito dei disturbi
specifici di apprendimento.
Didattica

Titoli di accesso

Si articola in due moduli, generale e specifico, con docenti
universitari, clinici e specialisti della riabilitazione. Il corso
verte sui principi delle neuroscienze cliniche cognitive:

 Laurea in Medicina e Chirurgia
(classe: 46/S, LM-41)

 Laurea specialistica o magistrale
in Psicologia (classe: 58/S, LM-51)

> gennaio – giugno 2017 modulo generale
Sede: Bologna presso IFRA
è finalizzato alla costruzione di conoscenze e competenze funzionali alla comprensione della diagnosi, alla costruzione di un linguaggio esperto e alla presa in carico
multidisciplinare. Alcuni insegnamenti relativi alla parte
generale del corso verranno proposti tramite formazione frontale, e-learning e a distanza.
> settembre – dicembre 2017 modulo specifico
Sede: Bologna presso IFRA

è finalizzato all’acquisizione di conoscenze sull'assessment neuropsicologico e neuropsicopatologico mediante test e scale e sulla realizzazione della diagnosi dei
pazienti con DSA. Sono previste discussioni di casi clinici
e attività clinica in diretta.

www.unimore.it

Scadenze

 Termine domande di ammissione
03/12/2016

Costi
3.000 €
Prima rata: € 1.500 da pagarsi contestualmente all’iscrizione
Seconda rata: € 1.500 da pagarsi
entro il 31/05/2017
È prevista la possibilità di frequentare
il corso come uditori.
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