
MASTER DI II LIVELLO

Il processo di valutazione 
neuropsico–diagnostico 
nell’infanzia e nell’adolescenza

Un percorso di approfondimento e di specializzazione 
rivolto sia a laureati in psicologia, psicologi, sia a 
psicoterapeuti, sia a psichiatri e neuropsichiatri 
che si occupano di assessment in ambito evolutivo.

Il Master consente di acquisire competenze 
operative nell’utilizzo della testistica maggiormente 
utilizzata sul piano nazionale e internazionale, 
per stilare un profilo funzionale completo
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DIDATTICA:

6 Moduli, strutturati in lezioni frontali 
e laboratori formativi:
Modulo 1: Elementi di psicodiagnostica generale

Modulo 2: Valutazione del profilo intellettivo

Modulo 3: Valutazione del profilo 
neuropsicologico e degli apprendimenti

Modulo 4: Valutazione del livello di adattamento 
e della genitorialità

Modulo 5: Profilo emotivo e di personalità

Modulo 6: Diagnosi e Restituzione

DURATA E COSTO
15 MESI (febbraio 2020 – aprile 2021). La quota di iscrizione al 
Master è di € 3.200.

ORGANIZZAZIONE
Le lezioni si terranno prevalentemente nelle giornate di venerdì 
pomeriggio e sabato (mattino e pomeriggio) circa due volte al 
mese. Saranno inoltri previsti alcuni fine settimana intensivi.
La frequenza al Master è obbligatoria, con una partecipazione 
minima pari al 75% delle ore di didattica in aula e in laboratorio 
ed una partecipazione pari al 100% delle ore di tirocinio.

AMMISSIONE
Il Master è rivolto a chi è in possesso di un titolo di laurea 
specialistica o magistrale (i.e., LM-41 in Medicina e chirurgia, 
purché associata alla specializzazione in psichiatria, in 
neuropsichiatria o in psicoterapia; LM-51 in Psicologia).

NUMERO PARTECIPANTI
Il numero massimo di posti disponibili è 50.

SEDE PREVALENTE DI SVOLGIMENTO 
DEL CORSO
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive – Università 
degli Studi di Trento, Polo di Rovereto – Palazzo Istruzione, 
Corso Bettini 84, 38068 Rovereto

SCADENZE
Le domande di candidatura al Master devono essere 
presentate a partire dal 14 ottobre 2019 ed entro le ore 12.00 
del 10 gennaio 2020.

OBIETTIVO
Formare specialisti in grado di: 

• eseguire un assessment completo dal 
primo colloquio alla stesura di un profilo 
funzionale globale;

• progettare percorsi terapeutici specifici 
legati al profilo di funzionamento;

• supportare in maniera efficace 
la genitorialità; 

• favorire il lavoro di rete tra scuola, 
famiglia e individuo; 

• monitorare i percorsi di terapia e 
riabilitazione.

PERCORSO FORMATIVO

150 ore di lezioni frontali

450 ore di laboratorio

250 ore di tirocinio

60 crediti

15 mesi 
(da febbraio 2020 ad aprile 2021)


