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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
Si articola in due parti, generale e specifica, con docenti
universitari, clinici e specialisti della riabilitazione. Il corso
verte sui principi delle neuroscienze cliniche cognitive.
MODULO GENERALE: gennaio – giugno 2018
Sede: Bologna
è finalizzato alla costruzione di conoscenze e competenze
funzionali alla realizzazione della diagnosi, alla costruzione
di un linguaggio comune per la presa in carico
multidisciplinare. Gli insegnamenti relativi alla parte
generale del corso verranno proposti tramite formazione
frontale, in e-learning e a distanza.
MODULO SPECIFICO: settembre – dicembre 2018
Sede: Bologna
è finalizzato all’acquisizione di conoscenze sull'assessment
neuropsicologico e neuropsicopatologico con l'obiettivo di
sviluppare competenze per lavorare in ambiti sociosanitari e
socioeducativi e di ricerca scientifica. Vengno presentati test
per la realizzazione di diagnosi nei pazienti con DSA. Sono
previsti casi clinici in diretta e discussioni di casi clinici.

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
> Tirocinio 300 ore
> Esame intermedio
> Prova finale
È prevista la possibilità di frequentare il corso come
uditori.
TITOLI DI ACCESSO
Laurea in Medicina e Chirurgia
classe: 46/S, LM-41
Laurea specialistica o magistrale in Psicologia
classe: 58/S, LM-51
COSTI: € 3.000 (in 2 rate) - € 2.000 uditori
Sono disponibili 5 borse di studio INPS a totale
copertura dei costi.
DATA INIZIO: 12 gennaio 2018
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