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V Edizione 2019 del MASTER in

Valutazione e Riabilitazione
Neuropsicologica delle Demenze
Giunto alla quinta edizione, il Master in Valutazione e Riabilitazione
Neuropsicologica delle Demenze rappresenta una proposta formativa
che non può essere tralasciata dai professionisti che vogliono avere tra le
loro competenze l’utilizzo di strumenti e conoscenze della riabilitazione
delle demenze.
La riabilitazione neuropsicologica delle demenze è un campo di
applicazione della psicologia che richiede diverse conoscenze e
competenze tecniche e personali.
È stato dimostrato che la riabilitazione cognitiva è efficace nel rallentare
in modo significativo il progredire della degenerazione cerebrale
soprattutto nelle fasi precoci della malattia. Questo significa incontrare e
trattare persone consapevoli e spaventate dalla malattia, che mettono in
atto comportamenti di difesa rispetto a tale consapevolezza, con
conseguente abbassamento del tono dell’umore, sviluppo di difficoltà
relazionali, isolamento sociale, comportamenti ossessivi o impulsivi.
Il master rappresenta un percorso altamente formativo in cui i moduli sono
collocati lungo un continuum di crescita professionale che parte
dall’attenta analisi della clinica delle demenze per proseguire con
l’apprendimento dei test e del razionale di applicazione e terminare con
l’acquisizione di un metodo per la creazione di protocolli riabilitativi
specifici per ciascun paziente.
Il corsista verrà quindi accompagnato dai docenti verso l’acquisizione
graduale di un Modus Operandi efficace in grado di integrare le
principali tecniche di valutazione e riabilitazione neuropsicologica con
tecniche di psicologia clinica basate sull’interazionismo simbolico, il
narrativismo e il costruzionismo sociale da applicare nel counseling
psicologico, nella gestione del gruppo e nel trattamento dei disturbi
dell’ansia e dell’umore e comportamentali della persona affetta da
demenza.

MODULO 1
LA CLINICA DELLE DEMENZE
Funzioni neuropsicologiche
venerdì 25 gennaio 2019
WORKSHOP La clinica delle demenze
sabato 26 gennaio 2019
Il significato della malattia nel paziente
venerdì 15 febbraio 2019
WORKSHOP La persona con demenza e la sua
comunità
sabato 16 febbraio 2019
MODULO 2
LA VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA DELLE
DEMENZE
I test neuropsicologici
venerdì 22 marzo 2019
I test neuropsicologici
sabato 23 marzo 2019
Strutturare la valutazione in itinere e stendere
un referto diagnostico
venerdì 12 aprile 2019
WORKSHOP Tecnologie assistive e adattamenti
ambientali nella demenza
sabato 13 aprile 2019
WORKSHOP Tecnologie assistive e adattamenti
ambientali nella demenza
venerdì 24 maggio 2019
Casi clinici
sabato 25 maggio 2019
MODULO 3
LA RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA DELLE
DEMENZE
Strutturare una riabilitazione: cosa osservo e
con quali obbiettivi?
venerdì 7 giugno 2019
Flow-chart per la riabilitazione
sabato 8 giugno 2019
venerdì 13 settembre 2019 Sostenere e riabilitare la persona
sabato 14 settembre 2019 Come stimolare le funzioni cognitive
Sostenere la famiglia e i caregiver (1° parte)
venerdì 18 ottobre 2019
Sostenere la famiglia e i caregiver (2° parte)
sabato 19 ottobre 2019
venerdì 15 novembre 2019 Dalla valutazione alla riabilitazione: note finali
Dalla valutazione alla riabilitazione:
sabato 16 novembre 2019 approfondimenti

A chi è rivolto
Il Master è rivolto a laureati in
Psicologia e in Medicina.

Obiettivi
Gli obiettivi del Master sono:
1. fornire le conoscenze anatomiche
e fisiologiche per poter
comprendere la natura delle
principali funzioni
neuropsicologiche, del loro
sviluppo e perturbazioni, in
particolare nei:
disturbi del linguaggio e della
comunicazione
▪ disturbi della lettura, della
scrittura e del calcolo
▪ difficoltà negli apprendimenti
complessi
▪ disturbi della memoria
▪ disturbi delle funzioni esecutive
▪ disturbi dell’ansia e tono
dell’umore
2. fornire la conoscenza dei sintomi e
dei quadri clinici delle demenze e
le loro implicazioni per la persona
e la sua famiglia, nella prospettiva
dei principali sistemi di
classificazione delle demenze;
▪

3. fornire le basi teoriche e pratiche
per condurre le procedure di
valutazione e riabilitazione,
nonché per strutturare e seguire
direttamente processi riabilitativi
specifici per la demenza.

Sbocchi professionali
Il Master fornisce le competenze per
lavorare come “Esperto in Valutazione
e riabilitazione neuropsicologica della
demenza” e utilizzare procedure
diagnostico-valutative e riabilitative
presso ambulatori, strutture ospedaliere
e istituti di riabilitazione, RSA, Centri
diurni e all’interno di progetti territoriali
e comunali.

Durata
Il Master è annuale, costituito da 220 ore di formazione, di cui:
- 100 ore didattica in aula
- 20 ore di project-work
- 100 ore di tirocinio
Il programma è di tipo modulare, comprende al suo interno momenti di formazione frontale, spazi di
interazione in gruppo ed esercitazioni pratiche supervisionate.

Docenti
Dott. Maurizio Gallucci (Geriatra); Dott.ssa Cozzi Federica (Psicologa-psicoterapeuta); Dott.ssa
Cazzari Elena (psicologa); Dott.ssa Brea Francesca (psicologa).

Numero partecipanti
Il Master è a numero chiuso e prevede un massimo di 20 partecipanti.

Requisiti di Accesso
Il Master è rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia (classe LM41) e Psicologia (classe LM51)

Calendario
Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di venerdì (orario: 10.00 – 18.00) e sabato mattina (orario:
9.00- 13.00).

Costi
Il costo del master è di 1.550€ + IVA
Sconto di 300€ (totale 1.250€) per iscrizione entro il 31 agosto 2018.

Sconto di 200€ (totale 1.350€) per iscrizione entro il 31 ottobre 2018.
È possibile la rateizzazione dell’importo nelle seguenti modalità:
• 1a rata 550/350/250+IVA al momento dell’iscrizione
• 2a rata 500€ + IVA entro il 1 marzo 2019
• 3a rata 500€ + IVA entro il 1 giugno 2019

Modalità di iscrizione
Per le iscrizioni è necessario compilare il form a questo indirizzo:
https://www.centrorindola.it/preiscrizione/
Per ulteriori informazioni scrivere a “formazione@centrorindola.it” contattare la segreteria al numero
0444/023924.

Elaborato finale e Attestato
Al termine del Master verrà somministrato il test ECM e ogni discente dovrà presentare un elaborato
finale che comprovi l’avvenuto apprendimento. A seguito della valutazione positiva DEL TEST E
dell’elaborato e al raggiungimento di almeno il 70% delle ore di frequenza verrà rilasciato un
attestato che certifica le competenze acquisite.
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