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PROFILO PROFESSIONALE
Il carattere formativo del Master, rivolto a laureati in
scienze riabilitative e psicologiche, consiste
nell’approfondimento di specifiche tematiche nel
campo della riabilitazione cognitiva dell’adulto e
dell’anziano
con
patologie
neurologiche
e
neuropsichiatriche. In questa prospettiva il master
mira a colmare le “lacune” nella pratica professionale
e a soddisfare attraverso un percorso formativo
teorico-pratico, i bisogni professionali concreti in
sintonia con le emergenti richieste del mercato del
lavoro. Un’altra finalità del master consiste
nell’insegnare a lavorare sul paziente non solo per
funzioni, ma per obiettivi e ad acquisire maggiore
consapevolezza su come si lavora in team con le altre
figure professionali.
All’interno del proprio profilo professionale gli allievi
saranno in grado di realizzare, sotto la supervisione di
altri professionisti o in autonomia (se prevista dal
proprio titolo di laurea), programmi riabilitativi sui
seguenti disturbi: Deficit delle funzioni attentive e
iperattività (ADHD) nell’adulto; Disturbi della
memoria; Disturbi delle funzioni esecutive; Disturbi
delle funzioni gnosiche; Disturbi dell’organizzazione
dello spazio; Disturbi visuocostruttivi;

Disturbi del linguaggio e della comunicazione; Disturbi
della lettura, della scrittura e del calcolo; Disturbi
cognitivi legati all’invecchiamento cerebrale e alle
demenze; Disturbi cognitivi associati a patologie
psichiatriche.
Gli ambiti lavorativi prevedono l’offerta a singoli utenti,
enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati (Ospedali,
Centri di riabilitazione, Centri UVA, Organizzazioni Onlus)
di servizi di riabilitazione nel campo dei disturbi cognitivi
secondari a danni cerebrali focali e diffusi oppure
associati a patologie psichiatriche nell’adulto e
nell’anziano.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Laurea triennale, magistrale oppure specialistica oppure
ante DM 509/1999 (vecchio ordinamento) o altro titolo
di studio universitario conseguito all’estero riconosciuto
idoneo in base alla normativa vigente in Psicologia e in
Professioni Sanitarie (Classe L/SNT2: Logopedia, Terapia
occupazionale, Fisioterapia, Tecnica della Riabilitazione
Psichiatrica, Terapia della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva)

DESTINATARI
Psicologi, logopedisti, terapisti occupazionali, tecnici
della riabilitazione psichiatrica, fisioterapisti

SEDE
Roma

DURATA
12 mesi

PERIODO

Febbraio 2021 – Gennaio 2022

MODALITA’: BLENDED (presenza/FAD
sincrona)
ORARIO
“Formula Week End” (venerdì pomeriggio-sabatodomenica)

COSTO

€ 3.816,00

OBIETTIVI
Il Master mira a formare dei professionisti sanitari in grado di
fornire a singoli utenti e ad enti sanitari ed assistenziali pubblici
e privati (Ospedali, Centri di riabilitazione, Centri UVA,
Organizzazioni Onlus), servizi di riabilitazione dei disturbi
cognitivi secondari a patologie neurologiche e psichiatriche
nell’adulto e nell’anziano. Unire il “sapere” con il “saper fare”
nel campo della riabilitazione cognitiva nell’adulto e
nell’anziano con patologie neurologiche e psichiatriche. Unire
competenze accademiche con professionalità in ambito clinico
ospedaliero.

STAGE E PROJECT WORK
Project Work
Gli allievi elaboreranno il materiale didattico (report di casi
concreti, programmi, etc.), consegnatogli dai docenti-tutor e
individueranno specifiche strategie educative e riabilitative.
Tirocinio/Stage
Attraverso il tirocinio le conoscenze/competenze teoriche
saranno applicate in contesti reali dove vengono svolte
attività di riabilitazione. L’iscritto potrà scegliere la struttura
dove effettuare il tirocinio e chiederne il convenzionamento
con il Consorzio Universitario Humanitas (qualora la struttura
non fosse già convenzionata) oppure scegliere tra le strutture
indicate dal Comitato Scientifico del Master. I partecipanti
che sono dipendenti di una struttura dedicata ad attività nel
campo della riabilitazione (Ospedali, Centri di riabilitazione,
Centri UVA, Organizzazioni Onlus, Residenze per anziani, etc.)
possono venire esonerati dal tirocinio chiedendo al Comitato
Scientifico del master il riconoscimento delle ore lavorative. Il
Consorzio Universitario Humanitas/LUMSA dispone anche di
un Centro Clinico dove è possibile effettuare una o più
settimane di stage pratico.
Il tirocinio dovrà essere svolto presso una struttura pubblica o
privata, convenzionata con il Consorzio. Lo studente, tuttavia,
potrà proporre una nuova struttura da convenzionare.

TITOLO RILASCIATO
Master Universitario di primo livello in “Riabilitazione
Cognitiva” rilasciato dall’Università LUMSA. (Il conseguimento
è subordinato alla frequenza non inferiore all’80% delle lezioni
complessive). Il Master attribuisce 60 Crediti Formativi
Universitari.

La partecipazione ad un Master Universitario prevede l’esenzione dai
crediti ECM nel rispetto della Determina della CNFC del 17 luglio
2013 in materia di “Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale,
Formazione
all’estero,
Autoapprendimento,
Modalità
di
registrazione e Certificazione”.

STRUTTURA
Numero minimo di partecipanti: 17
Numero massimo di partecipanti: 50
Ore complessive di formazione così ripartite:
• Lezioni teoriche e pratiche: 300 ore
• Stage/Tirocinio: 325 ore
• Laboratori didattici/esercitazioni/Project Work: 200 ore
• Altre metodologie (Studio personale, autoformazione
assistita da Tutor, gruppi di ricerca, Consulenza e
Supervisione, etc.): 475 ore
• Coaching on-line, verifiche intermedie/tesi/esame finale:
200 ore
Modalità lezioni: Blended (presenza/FAD sincrona)
Totale 1.500 ore
Lingua di erogazione della didattica: italiano

OPEN DAY
Sono previsti degli open day, con partecipazione facoltativa e
gratuita, durante i quali saranno fornite tutte le informazioni
richieste. Il calendario degli open day è pubblicato sul sito
www.consorziohumanitas.com nella sezione relativa al
master.
Per partecipare è necessario inviare una mail all’indirizzo
segreteria@consorziohumanitas.com indicando i dati
anagrafici, il Master e la data prescelti.

PROGRAMMA
M-PSI/1 - Psicologia Generale: Principi di psicologia cognitiva 25 ore - 3 CFU
M-PSI/02 - Psicobiologia e Psicologia Fisiologica: Principi e
metodi in neuropsicologia cognitiva - 25 ore - 3 CFU
Fondamenti di psicologia e neuropsicologia cognitiva Introduzione alla neuropsicologia - L'esame neuropsicologico - Gli
esami strumentali nella neuropsicologia clinica - Funzioni
cognitive e neuroanatomia funzionale - La diagnosi
neuropsicologica: normalità e patologia dal punto di vista
statistico - Principi di assessment e valutazione neuropsicologica.
M-PSI/02 - Psicobiologia e Psicologia Fisiologica: Fondamenti di
riabilitazione, cognitiva I - 20 ore - 3 CFU
M-PSI/02 - Psicobiologia e Psicologia Fisiologica: Fondamenti di
riabilitazione cognitiva II
20 ore - 2 CFU
Finalità della riabilitazione cognitiva - Le varie fasi del recupero
del paziente con lesioni cerebrali: dalla fase acuta alla fase degli
esiti - L’impatto della patologia cerebrale sulla famiglia - La
presa in carico del paziente e il ruolo del caregiver - Il modello
ICF e le sue applicazioni nella neuroriabilitazione - Approcci
riabilitativi ed interventi per fase e livello di gravità.
M-PSI/02 - Psicobiologia e Psicologia Fisiologica: I disturbi del
linguaggio - 20 ore -3 CFU
La struttura del linguaggio e i rapporti con il cervello - Valutazione
e interventi riabilitativi dei deficit fonologici, lessicali,
morfosintattici del linguaggio - I disturbi del linguaggio orale:
l'afasia - Deficit acquisiti del linguaggio scritto: dislessie e disgrafie
- I disturbi dell'elaborazione dei numeri e del calcolo .
M-PSI/02 Psicobiologia e Psicologia Fisiologica: I disturbi della
programmazione motoria - 25 ore - 3 CFU
Definizione classificazione delle aprassie - Valutazione e
riabilitazione delle aprassie.

M-PSI/02 - Psicobiologia e Psicologia Fisiologica: I disturbi
della memoria - 20 ore - 2 CFU
Sistemi di memoria, valutazione della memoria, disturbi della
memoria in ambito neurologico, tecniche di riabilitazione della
memoria - Esercitazioni pratiche.
MED/26 - Neurologia: I disturbi delle funzioni esecutive - 25
ore - 3 CFU
Anatomia funzionale del lobo frontale - Disturbi disesecutivi
conseguenti a lesioni frontali - Riabilitazione dei disturbi
disesecutivi.
MED/34 - Medicina Fisica e riabilitativa: La riabilitazione della
memoria -20 ore - 2 CFU
Sistemi di memoria, valutazione della memoria, disturbi della
memoria in ambito neurologico, tecniche di riabilitazione della
memoria .
MED/26 - Medicina Fisica e riabilitativa: clinica neurologica e
psichiatrica - 20 ore - 2 CFU
Quadri clinici d’interesse in ambito riabilitativo (ictus,
Parkinson, Trauma cranico, sclerosi multipla etc) Presentazione di casi clinici - Breve rassegna dei disturbi
psicopatologici nell’età adulta ed avanzata.
M-PSI/08 - Psicologia Clinica: gravi cerebrolesioni acquisite 20 ore, - 2 CFU
Definizione di GCLA - L’impatto della riabilitazione sulla GCLA
- Le varie fasi del recupero e i relativi interventi sul paziente
con GCLA: dalla fase acuta alla fase degli esiti - L’importanza
del lavoro in team.
M-PSI/08 - Psicologia clinica: Invecchiamento cerebrale e
demenze - 20 ore - 2 CFU
Il continuum tra invecchiamento cerebrale fisiologico e
patologico, MCI, nosografia e profili clinici delle demenze, i
disturbi del comportamento (BPSD) - La riabilitazione cognitiva
nei soggetti con MCI e demenza (RoT, Reminiscenza,
rimotivazione etc…).

MED/26 - Scienze e tecniche neuropsichiatriche e
riabilitative: Riabilitazione psichiatrica - 20 ore - 2 CFU
Valutazione della disabilità psichica e delle potenzialità del
soggetto, analisi dei bisogni del paziente e delle risorse del
contesto familiare e socio ambientale della persona Interventi per lo sviluppo delle autonomie personali e di
funzionamento psicosociale - Tecniche di riabilitazione
cognitiva nei pazienti con psicosi, disturbi dello spettro
ossessivo - compulsivo - impulsivo, disturbi affettivi.

FACULTY

M-PSI/01 - Rielaborazione e sintesi delle procedure
operative in Riabilitazione Cognitiva - 20 ore - 2 CFU

Dott. Valerio De Lorenzo (Riabilitatore psichatrico Roma)

Project Work e Laboratori – 200 ore – 8 CFU
Coaching online e tesi – 200 ore – 5 CFU
Stage – 325 ore 13 CFU
Il programma di dettaglio e il calendario definitivo verranno
consegnati agli allievi iscritti prima dell’inizio del corso.

Prof. Lisa S. Arduino (Università LUMSA, Roma)
Dott. Francesca Amadori (Logopedista - IRCCS Fondaz. S. Lucia, Roma)
Dott. Umberto Bivona (Psicoterapeuta - IRCCS Fondaz. Santa Lucia, Roma;
Presidente GIRN )
Prof. Carlo Blundo (Neurologo - Az. Osped. S. Camillo Forlanini, Roma)
Dott. Paola Ciurli (Psicologa, psicoterapeuta - IRCCS Fondaz. Santa Lucia,
Roma)
Dott. Maria de Martino (Università di Salerno)
Dott. Giiulia Ferri (Logopedista - IRCCS Fondaz .Santa Lucia, Roma)
Dott. Manuela Iannetti (Logopedista – IRCCS Fondaz. S. Lucia, Roma)
Dott. Cristiana Lucarelli (Logopedista - IRCCS Fondaz. S. Lucia, Roma)
Dott. Susanna Luncatello (Logopedista - IRCCS Fondaz. S. Lucia, Roma)
Prof. Mauro Mancuso (Università di Siena)
Prof. Gabriele Miceli (Università di Trento)
Prof. Sara Mondini (Università di Padova)
Prof. Valentina Moro (Università di Verona)
Dott. Fabiana Mungiello (Logopedista - IRCCS Fondaz. S. Lucia, Roma)
Dott. Luisiana Pascucci (Psicologa, Responsabile Centro Diurno Alzheimer “Il
Pioppo” Roma)
Dott.ssa Monica Ricci (Neuropsicologa - Az. Osped. S. Camillo Forlanini,
Roma)
Dott. Massimiliano Ruggeri (Neuropsicologo – C.A.R, Roma)
Dott.ssa Laura Veronelli (Neuropsicologa - Casa di Cura Privata del Policlinico,
Milano )
Dott. Alec Vestri (Neuropsicologo - Istituto di Riabilitazione La Nostra
Famiglia-Pieve di Soligo, Catania)

COSTO

MODALITA' DI ISCRIZIONE

€ 3.816,00 comprensivo dell’imposta di bollo virtuale di € 16.
Il pagamento è così ripartito:
• Prima rata: € 616,00 comprensiva dell’imposta di bollo
virtuale di € 16 (rimborsabile esclusivamente in caso di
mancata attivazione/non ammissione al Master.
L’imposta del bollo virtuale non sarà restituita) da
versare contestualmente all’iscrizione sul c/c della
LUMSA
UBI Banca S.p.A - Codice IBAN
IT 57 B 03111 03226 000000005620
(Specificando nella causale nome e cognome e il titolo
del corso)
• Seconda rata: € 1200,00 (entro 30/04/2021) da versare
sul c/c del Consorzio Universitario Humanitas
• Terza rata: € 1000,00 (entro 30/6/2021) da versare sul
c/c del Consorzio Universitario Humanitas
• Quarta rata: € 1000,00 (entro 30/10/2021) da versare
sul c/c del Consorzio Universitario Humanitas
Il pagamento della seconda, terza e quarta rata va
effettuato tramite versamento o bonifico bancario su:
c/c intestato a Consorzio Universitario Humanitas presso
UBI BANCA S.p.a. - Agenzia di Via di Porta Castello –
Roma
Codice IBAN IT05G0311103226000000006334.
Causale Versamento: Cognome e Nome allievo Master
Universitario di…..livello in (titolo) – A.A. 2020-21 - Rata…
- Sede…

Fase 1: Pre-iscrizione
Inviare la Domanda di selezione corredata degli allegati
all’indirizzo info@consorziohumanitas.com.
La segreteria, sulla base delle dichiarazioni e
autocertificazioni del candidato, invierà entro 5 giorni, a
mezzo mail, apposita comunicazione a procedere con
l’iscrizione.
Fase 2: Iscrizione
Inviare a mezzo PEC, entro 15 giorni dalla ricezione dalla
comunicazione di idoneità, la Domanda di iscrizione e gli
allegati
in
unico
file
PDF
all’indirizzo:
segreteriaconsorziohumanitas@pec.it

La rateizzazione della quota di iscrizione è solo
un’agevolazione concessa allo studente: pertanto,
l’eventuale rinuncia non esonera dal pagamento
dell’intero ammontare della quota.

Documenti da allegare alla domanda:
- 1 fototessera
- Copia del documento di riconoscimento e codice fiscale
Per cittadini di paesi dell'Unione Europea: copia Carta identità
europea e/o del passaporto
Per cittadini extraeuropei copia del permesso di soggiorno
oppure copia dell'appuntamento alla Questura per richiedere il
permesso di soggiorno; copia del passaporto e del visto.
- Autocertificazione del titolo universitario conseguito

debitamente sottoscritta oppure del relativo certificato
con l'indicazione del voto di laurea.

Se in possesso di titolo di studio conseguito all'estero è
necessario allegare alla domanda di iscrizione il titolo finale in
originale (o copia conforme), la sua traduzione in lingua
italiana e la Dichiarazione di valore o l'attestazione rilasciata da
centri ENIC-NARIC.
I titoli rilasciati da istituti universitari di studi ecclesiastici con
sede in Italia approvati dalla Santa Sede: gli studenti in
possesso di questi titoli dovranno allegare una copia degli
stessi debitamente legalizzata dalle competenti autorità
ecclesiastiche. I candidati dovranno produrre l'originale al
momento dell'effettiva iscrizione.
- Copia del bonifico della tassa di iscrizione
- Copia della registrazione sul sito LUMSA
L'iscrizione resta subordinata alla valutazione della idoneità del
titolo da parte degli organi accademici.

CHIUSURA PREISCRIZIONI
10/02/2021

CHIUSURA ISCRIZIONI
15/02/2021
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei posti disponibili e
comunque entro il 15/02/2021

L’iscrizione non potrà essere confermata qualora il titolo, dai
controlli che saranno effettuati con l’Università di competenza,
non risultasse congruente ai requisiti di ammissione e con la
normativa vigente.

Per ulteriori dettagli ed aggiornamenti si rimanda
al sito www.consorziohumanitas.com

