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I Disturbi del Neurosviluppo in età evolutiva:

Prof. Enzo Sechi
(Coordinatore)

Dott.ssa Genoveffa Lattanzio

aspetti clinici e trattamento riabilitativo.
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in convenzione con
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Contatti

Opera Sante de Sanctis - Onlus
Associazione per la terapia e la riabilitazione
dei portatori di handicaps psico-fisici ,
fondata nel 1898 da Sante de Sanctis,
pioniere della Neuropsichiatria Infantile in Italia

Contatti :
Prof. Enzo Sechi
Dipartimento di Medicina Clinica , Sanità
Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente
Ospedale San Salvatore—EDIFICIO 6
L’Aquila, loc. Coppito

Studio III 228 , piano 1
tel.+39.0862.434776
E.mail: enzo.sechi@cc.univaq.it

Master ad accesso libero
Scadenza delle domande : 15 gennaio 2015

I Disturbi del Neurosviluppo in età evolutiva: aspetti clinici e trattamento riabilitativo
Obiettivi Generali
La struttura modulare del master porterà i partecipanti all’acquisizione di
competenze cliniche e diagnostiche nel trattamento dei disturbi del
neurosviluppo in età evolutiva.
Ciascun partecipante dovrà arrivare ad una conoscenza approfondita ed
accertata degli aspetti clinici, neuropsicologici e riabilitativi dei
Disturbi del Neurosviluppo e costruire un protocollo diagnostico e
riabilitativo individualizzato
in relazione all’età di osservazione
(età infantile ed età adolescenziale).
Tipologia didattica
- lezioni frontali ;
- lavori di gruppo con supervisione di esperti;
- tutorato volto a garantire la massima continuità tra i percorsi
d’apprendimento dei partecipanti e gli interventi degli esperti;
- stages .
Iscrizione e Costi
Accesso libero (prova selettiva non prevista)
Attivazione con min. 15 partecipanti
Le iscrizioni al Master sono aperte a partire dal 1 settembre 2014 sino al
15 Gennaio 2015
Costo : € 1.800 (pagamento in 2 rate)
La domanda d’iscrizione ed ulteriori informazioni su costi e modalità sono
reperibili sul sito ufficiale di ateneo:

http://www.univaq.it/Didattica/Master di I e II livello
Durata e crediti formativi (CFU)
12 mesi
60 CFU
Sede di svolgimento
Università degli Studi di L’Aquila
Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e
dell’Ambiente
P.le Salvatore Tommasi, 1

Strutturazione della didattica

Modulo A : 4 CFU
l disturbi dello sviluppo neurologico e psicologico in età evolutiva:
diagnosi nosografiche, diagnosi cliniche e valutazione riabilitativa .

Modulo B : 4 CFU
La maturazione del SNC e lo sviluppo neurocognitivo del bambino
(le competenze cognitive, comunicative, relazionali del bambino).

Modulo C : 5 CFU
L’Apprendimento e lo sviluppo delle funzioni esecutive.

Modulo D : 5 CFU

- Medicina e Chirurgia ;
- Psicologia Applicata, Clinica e della Salute.

Attività didattica opzionale
3 CFU

Stage in affiancamento
2 CFU

Tirocinio
9 CFU

Modulo E : 5 CFU
Le Difficoltà di apprendimento ed i DSA.

Modulo F : 4 CFU
ll disturbo da deficit di attenzione ed iperattività.

Modulo G : 5 CFU
I disturbi dello spettro autistico.

Modulo H : 4 CFU
Le disabilità intellettive.

 Laurea triennale in :
- Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva ;
- Terapia Occupazionale;
- Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica;
- Logopedia;
- Scienze Psicologiche Applicate.

Gli interventi riabilitativi .

I disturbi della comunicazione ed i disturbi del linguaggio.

Requisiti di ammissione

 Laurea Magistrale in :

Modulo L : 5 CFU

Modulo I : 2 CFU
La genetica - Le neuroimmagini - La farmacologia.

Prova finale
3 CFU

