
 

U N I V E R S I T A'    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 
AREA DIDATTICA E STUDENTI 
SERVIZIO ALTA FORMAZIONE  

               
 
              D.R. n. 236  

IL RETTORE 
 

- Vista la L. 15.5.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.5.1997 e successive 
modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di 
decisione e di controllo; 

- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n. 270 
“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 
del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare 
l’art. 3, comma 9; 

- Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per 
conto terzi emanato con D.R. n. 1551 del 05.05.2017; 

- Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e 
dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con 
D.R. n. 551 del 10.02.2015; 

- Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca del 28.02.2017 relative alle procedure per 
l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore 
in Italia per l’a.a. 2017/2018; 

- Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze 
Materno-Infantili (DINOGMI) dell’Università degli Studi di Genova n. 9 del 20.10.2017 con la quale è stata 
proposta l’attivazione del Master Universitario di I livello in “Esperto in riabilitazione psichiatrica e psicosociale 
secondo l’approccio cognitivo comportamentale: diagnosi, valutazione e trattamento”; 

- Visto il Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica 
e Scienze Materno-Infantili (DINOGMI) dell’Università degli Studi di Genova n. 4796 del 05.12.2017, ad 
integrazione della su citata delibera n. 9 del 20.10.2017;   

- Visto il Decreto d’urgenza del Preside della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell’Università degli 
Studi di Genova n. 4819/2017 del 06.12.2017, con cui è stata approvata l’attivazione del Master Universitario di I 
livello in “Esperto in riabilitazione psichiatrica e psicosociale secondo l’approccio cognitivo comportamentale: 
diagnosi, valutazione e trattamento”; 

- Viste le delibere, in data 19.12.2017 del Senato Accademico e in data 20.12.2017 del Consiglio di 
Amministrazione, con le quali è stata approvata l’attivazione della prima edizione del Master Universitario di I 
livello in “Esperto in riabilitazione psichiatrica e psicosociale secondo l’approccio cognitivo comportamentale: 
diagnosi, valutazione e trattamento”; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

Norme Generali  
È istituito per l’anno accademico 2017/2018 presso il Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, 
Genetica e Scienze Materno-Infantili (DINOGMI) dell’Università degli Studi di Genova il Master Universitario di I 
livello in “Esperto in riabilitazione psichiatrica e psicosociale secondo l’approccio cognitivo comportamentale: 
diagnosi, valutazione e trattamento” I  edizione. 
Il Master è in collaborazione con l’Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento e terapia 
comportamentale e cognitiva (AIAMC).  
 

Art. 2 
Finalità del Corso 

Obiettivi:  
Il Master presenta una forte connotazione multidisciplinare e l’indispensabile trasversalità di competenze per chi opera nel 
settore della salute mentale.  



Il programma intende fornire ai partecipanti una chiara comprensione dei concetti comportamentale e cognitiva degli 
approcci e dei modelli integrati nella riabilitazione con la CBT ad un livello particolarmente elevato. Il Master offre 
l’opportunità di apprendere le strategie di behavioral analysis, i modelli patogenetici, le strategie terapeutiche, i protocolli 
riabilitativi per intervenire in un approccio multimodale integrato nella prassi terapeutica e riabilitativa secondo l’indirizzo 
cognitivo-comportamentale. Sarà obiettivo fondamentale del Master quello di formare esperti nella riabilitazione altamente 
qualificati in conformità alle linee guida BABCP e fornire la formazione clinica e riabilitativa nel trattamento delle 
principali disturbi psichiatrici secondo una metodica evidence-based. L’approccio CBT ha dimostrato un’ampia e 
consolidata efficacia in ambito riabilitativo psicoterapeutico riconosciuta anche dall’OMS come modello affidabile ed 
efficace di cura per la maggior parte dei disturbi emozionali e comportamentali. Il programma partendo da un 
approfondimento teorico e metodologico cognitivo-comportamentale si svilupperà fornendo una formazione pratica e 
dettagliata che faciliterà lo sviluppo di competenze operative ad un livello avanzato.  
Profili funzionali:   
Il Master è in grado di offrire una formazione qualificante nella teoria e nella pratica riabilitativa comportamentale e 
cognitiva evidence based. Il Master offre la possibilità di fornire un elevato livello di conoscenze e abilità necessarie a 
sviluppare un intervento efficace e favorire un lavoro integrato tra i vari collaboratori impegnati nel settore.  
Sbocchi occupazionali: 
1) Formare personale altamente qualificato nella pratica riabilitativa psichiatrica secondo l’approccio CBT e promuovere 
azioni finalizzate alla diagnosi e trattamento precoce; 
2) Fornire le competenze necessarie in termini di diagnosi, valutazione e trattamento psicoriabilitativo dei principali 
disturbi psichiatrici; 
3) Individuare i principali mezzi e le risorse da mettere in atto nel settore della riabilitazione sociale e psichiatrica per 
favorire l’inserimento psicosociale e lavorativo del paziente psichiatrico; 
4) Conoscere i sistemi organizzativi ospedalieri e territoriali e le implicazioni assistenziali ospedaliere e domiciliari nel 
campo della riabilitazione integrata;  
5) Sviluppare una conoscenza critica del programma teorico e la lettura di ricerca relativa alla CBT; 
6) Conoscere le implicazioni psicologiche e familiari della pratica riabilitativa psichiatrica;  
7) Conoscere i principi di spesa e di economia sanitaria per una corretta gestione delle risorse in ambito riabilitativo e 
preventivo; 
8) Valutazione e pianificazione del PRI riabilitativo individualizzato con monitoraggio e verifica dei risultati; 
9) Conoscere i principi generali di psicofarmacologia clinica applicati alla riabilitazione psichiatrica; 
10) Pianificare interventi psicoeducativi per singole popolazioni di pazienti per una migliore gestione della terapia 
psicofarmacologica. 
I fabbisogni formativi a cui il progetto risponde sono anche quelli di una opportuna riqualificazione del personale operante 
nel settore psichiatrico e di favorire sbocchi occupazionali per tutti gli interessati ad un possibile inserimento nel settore 
della Salute Mentale. 
Le conoscenze e competenze acquisite nel Master consentiranno a coloro che conseguiranno il titolo di operare in ambiti 
diversi, quali: 

- Aziende del settore sanitario e della Salute Mentale (Centri Diurni, Casa Famiglia, Comunità Terapeutiche, 
Hospice, Reparti di Oncologia, pediatria, neuropsichiatria infantile ecc.);  

- Aziende che operano nel settore delle dipendenze e per il trattamento delle new addiction; 
- Associazioni che operano nel volontariato e nel sociale che lavorano per l’assistenza domiciliare agli anziani RSA;  
- In ambito scolastico, interventi psicoeducativi per la prevenzione del disagio giovanile 
- Progetti di ricerca sullo stress di popolazioni a rischio. 

 
Art. 3 

Organizzazione didattica del Corso 
Il corso ha la durata 1500 ore (teoria, pratica, stages) pari a12 mesi e si svolge da aprile 2018 a aprile 2019.  
Al corso sono attribuiti 60 CFU. 
 
La frequenza è obbligatoria ed essenziale ai fini della acquisizione delle elevate competenze proposte. È escluso dall'esame 
finale l'allievo che si sia assentato per un numero di ore pari o superiore al 20% del monte ore previsto per le attività 
didattiche in presenza. 
 
I metodi di valutazione utilizzati del Programma include quanto segue: 
A) Studi clinici di casi clinici che valutano la capacità degli studenti di (1) fare collegamenti tra teoria e pratica; (2) 
elaborare e attuare adeguati piani di intervento e (3) valutare criticamente e riflettere sul loro lavoro. 
B) Assegnazioni scritte sotto forma di saggi brevi e estesi per esaminare la conoscenza della teoria e della ricerca. 
C) Questionari di valutazione bilaterali (docenti/discenti) con votazione anonima da parte dei    discenti e possibilità 
di inserimento di note o consigli/suggerimenti per il miglioramento della qualità della didattica del Master. 
D) Audiotapes di sessioni cliniche, svolte regolarmente in supervisione e presentate per esame formale. 
E) Utilizzo della Scala Terapia Cognitiva per l'autovalutazione e l'esame formale della competenza clinica. 
F) Un libro di registro che descrive i lavori eseguiti durante la formazione del Master 



G) Supporto aggiuntivo per l'apprendimento degli studenti disponibile tramite il nostro programma Personal Advisor, 
tutorial personali e sessioni di supervisione individuale.  
H) Accesso ai servizi di supporto disponibili presso il Dipartimento di Psichiatria. 
 
Il programma generale delle materie è riportata nell’Allegato 1 che fa parte integrante del presente bando. 

 
Art. 4 

Comitato di Gestione e il Presidente 
Presidente: Prof. Martino Belvederi Murri.  
Comitato di Gestione: Prof. Mario Amore, Prof. Giovanni Abbruzzese, Prof. Gianluca Serafini. Dr. Carlo Di Berardino, 
Dr. Giovanni Giusto, Dott.ssa Beatriz Pereira Da Silva. 
Struttura cui sarà affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso:  Dipartimento di 
Dipartimento di  Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili (DINOGMI) Largo 
Paolo Daneo, 3 – 16132 Genova. 
Referente attività finanziaria: Dott.ssa Maria Teresa Crovetto Tel. 010/3538476, e-mail: MTCrovetto@unige.it. 
Referente attività amministrativa e organizzativa: Sig.ra Maria Silvia Testai, Tel. 010/353090, e-mail: testai@unige.it. 
Referente Didattica: Dott.ssa Beatriz Pereira Da Silva  
 

Art. 5 
Modalità di accesso 

Al corso sono ammessi un numero massimo di 40 allievi (il numero minimo per l’attivazione è pari a 20 allievi).  
Titoli di studio richiesti: 
Lauree afferenti alle Classi sotto elencate e Diplomi di Laurea o titoli equipollenti:   
Tecnica della riabilitazione psichiatrica (L/SNT2) - Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva (L/SNT2) - 
Laurea in Educatore Professionale Sanitario (L/SNT2) - Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) - Infermieristica (L/SNT1) 
- Infermieristica Pediatrica (L/SNT1). 
In alternativa Lauree Magistrali afferenti alle classi sotto elencate e Diplomi di Laurea o titolo equipollenti: 
Medicina e Chirurgia (LM-41), Pedagogia, Progettazione e Ricerca educativa (LM-85) e Psicologia (LM-51). 
 
Eventuali altri requisiti:  esperienza professionale con pazienti psichiatrici.  
 
Occorre comunque essere in possesso di diploma di scuola media superiore. 
 
Per l’ammissione è prevista la valutazione dei titoli dei candidati. Solo nel caso in cui il numero dei candidati superi il 
numero massimo stabilito, per l’ammissione al Master è previsto il superamento di un colloquio inteso ad accertare la 
capacità a seguire il corso. Vengono valutati in modo particolare, il curriculum degli studi, l’eventuale conseguimento di 
Specializzazione o la Specializzazione in corso, la frequenza di corsi monografici, di Master, di Perfezionamento e di 
Aggiornamento, attinenti alla materia, pubblicazioni attinenti al tema. 
Alle prove saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
Titoli pertinenti:  fino ad un massimo di  50 punti così suddivisi:  

� Voto di laurea       max punti   15 
� Diploma di Master       max punti   10  
� Corsi di perfezionamento e/o aggiornamento   max punti     5 
� Pubblicazioni scientifiche      max punti   10  
� Attestati di attività lavorativa inerente gli scopi del corso  max punti   10 

 
Colloquio:  fino ad un massimo di 50 punti 
 
 
Nel caso di pari merito viene data preferenza al più giovane di età. 
 
Agevolazioni: 
Riduzione del 50% sulla quota di iscrizione per n. 2 dipendenti UNIGE o Servizio Sanitario Nazionale in base alla 
posizione in graduatoria. 
 

Art. 6 
Presentazione delle domande 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/master, entro le ore 12:00 del 1° marzo 2018. 

La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere 
del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. 
Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso: 



a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto agli 
effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito italiano o di 
quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l’indicazione del codice 
fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza; 

b. la cittadinanza; 
c. tipo e denominazione della laurea posseduta con l’indicazione della data, della votazione e dell’Università presso cui 

è stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un’Università straniera nonché gli estremi 
dell’eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di 
equipollenza ai soli fini del concorso di cui all’art. 5; 

Alla domanda di ammissione al Master devono essere allegati, mediante la procedura online: 
• documento di identità; 
• curriculum vitae; tipo e denominazione di diploma di scuola media superiore posseduto con l’indicazione della 

data, della votazione, del luogo e dell’Istituto scolastico presso cui è stata conseguito. 
• In caso di possesso di titolo equipollente (ai sensi della Legge n.1 del 08/01/2002) è necessario autocertificazione il 

diploma di scuola media superiore e del titolo equipollente posseduti ai fini dell’ammissione al Master. Tale 
dichiarazione dovrà essere resa attraverso il modulo disponibile sulla pagina web della procedura on-line, che dovrà 
essere stampato, compilato e sottoscritto dall’interessato e allegato attraverso la procedura on-line. 

• Per confermare la domanda sarà necessario attestare la veridicità delle dichiarazioni rese spuntando l’apposita                               
sezione prima della conferma della domanda. 

 
Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 
 
Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, l’interessato 
deve chiederne l’equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti: 

− titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in 
cui è stato conseguito il titolo; 

− “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.  
Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e di iscrizione al corso. 
Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale 
documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda tutta 
la documentazione disponibile.  
L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la “dichiarazione 
di valore” siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da parte dei candidati ammessi. 
Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la partecipazione alle prove e per la 
frequenza del corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalle disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca del 
28.02.2017  relative alle procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore 
del 2017/2018, disponibile all’indirizzo http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri. 
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella domanda di 
ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni sostitutive 
(D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e penale) delle 
dichiarazioni rilasciate. 
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati che 
renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione delle 
ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.  
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente 
da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione 
medesima. 
 
Solo nel caso in cui il numero dei candidati superi il numero massimo stabilito, il colloquio di ammissione si svolgerà 
il 19 marzo 2018 alle ore 11:00, presso la Clinica Psichiatrica Largo Rosanna Benzi, 10 - 16132 Genova - Aula piano 
fondi. 
La graduatoria  per l’ammissione al Master verrà pubblicata presso la segreteria organizzativa del Master entro il 20 
marzo 2018 e sul sito http://www.dinogmi.unige.it/ 
I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalle prove. 
L’Università può adottare anche successivamente all’espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione nei 
confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 
 
 

 



Art.7 
Iscrizione singolo modulo 

È possibile l’iscrizione al Workshop “Intervento precoce nelle psicosi”. 
L’iscrizione deve essere presentata entro le ore 12:00 del 1° marzo 2018, mediante procedura on-line disponibile 
all’indirizzo https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/master. 
L’offerta formativa del workshop è articolata in 8 ore di attività didattica e prevede l’acquisizione di crediti ECM in 
conformità ai criteri di cui all’Accordo 2 febbraio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano sul documento “La formazione continua nel settore salute”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 
274 del 23 novembre 2017.  
 
L’importo dovuto per l’iscrizione al Workshop è pari a € 116,00 da versare entro il 27 marzo 2018. La ricevuta del 
versamento attesta l’avvenuta iscrizione al modulo. 
 
Si precisa che la partecipazione al Workshop è subordinata all’attivazione del Master. 
 

Art. 8 
Perfezionamento iscrizione  

I candidati ammessi al Master Universitario di I livello devono perfezionare l’iscrizione entro il 27 marzo 2018 
mediante procedura online collegandosi alla pagina https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea cliccando su  
<<Conferme iscrizione post-laurea>> e scegliendo il Master la cui iscrizione deve essere confermata. 
Alla conferma online dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. n. 1 foto tessera in formato jpg; 
2. ricevuta comprovante il versamento dell’importo di €  3.266,00 da effettuarsi online tramite il servizio bancario 

disponibile nell’area dei servizi online agli studenti, utilizzando una delle carte di credito appartenenti ai circuiti 
Visa, Visa Electron, CartaSì, MasterCard, Maestro, carte prepagate riUnige/riCarige o tramite “avviso di 
pagamento” cartaceo (bollettino bancario Freccia). 

 
Ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Regolamento di Ateneo per gli Studenti emanato con D.R. 1218 del 16.09.2014, lo 
studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione dei contributi versati, anche se interrompe gli studi 
o si trasferisce ad altra Università.   
 
I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto sono considerati 
rinunciatari. 
 

Art. 9 
Rilascio del Titolo 

A conclusione del corso, agli iscritti che a giudizio del Comitato di Gestione abbiano superato con esito positivo la prova 
finale, verrà rilasciato il diploma di Master Universitario di I livello in “Esperto in riabilitazione psichiatrica e 
psicosociale secondo l’approccio cognitivo comportamentale: diagnosi, valutazione e trattamento” come previsto 
dall’art. 19 del Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione e dei corsi per 
Master Universitari di primo e secondo livello. 
 

Art. 10 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Area Didattica e Studenti – 
Servizio alta formazione, e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, secondo le 
disposizioni di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”. 
 
Genova, 23 gennaio 2018 

 
F.TO IL RETTORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: mail altaformazione@unige.it -  tel. 010 2095795 



 

 

  

 ALLEGATO 1 

 

Modulo SSD CFU 

Tot h 
insegname

nti 
(docenza + 
verifica) 

h h   

h studio 
individu

ale 

h 
verifica 

apprendi
mento 

   

docenza 
UNIGE 

docenza h  Ore 

  esterni docenza    

    
dottoran

di  
   

LEARNING OUTCOME 1 
Modulo 1 – 
Introduzione al 
corso   a cura del 
direttore MED/25 

  
8 8 0   17 

  
 

4 

Psicopatologia e 
Outcome 

1 0 
 

4 

Modulo 2 - La 
riabilitazione 
secondo 
l’approccio 
cognitivo 
comportamentale - 

MED/25 

1 

8 0 8   17 0 

 
6 

La 
concettualizzazione 
dei casi e la 
costruzione di un 
progetto 
riabilitativo 

  
 

2 

Modulo 3 – Ruolo 
degli psicofarmaci 
sull’intervento 
riabilitativo 

MED/25 

  

16 16 0   34 0 

    

2 
 

8 

  
 

8 

Modulo 4 - Il vado 
e gli altri strumenti 
di valutazione del 
bisogno 
riabilitativo 

MED/25 
1 

8 0 8   17 0 
    

  
 

8 

Modulo 5 – Il 
colloquio clinico e 
le storie di vita nel 
paziente 
psichiatrico 

M-
PSI/08 

  8 0 8   17 0     



1 
 

8 

Modulo 6 - principi 
e tecniche di 
gestione dei gruppi 
di lavoro con 
metodo 
comportamentale. 
Lo stress lavoro 
correlato in ambito 
istituzionale. 

M-
PSI/06 

1 

8 0 8   17 0 

 
8 

      

  

 

  

      

Modulo 7 - 
Nosografia ed 
aspetti ezio-
patogenetici dei 
disturbi psichiatrici 

MED/25 

  

8 4 4   17 0 

    

1 
 

4 

  
 

4 

Modulo 8 - 
Procedure di 
assessment e 
strumenti 
diagnostici I 

M-
PSI/03 

  

10 4 4   15 2 

    

MED/34   
 

4 

  1 
 

4 

Totali parziali 
learning outcome 1 

  
  

74 32 40   151 2     

9 

LEARNIGN OUTCOME 2 

Modulo 9 – La 
pianificazione del 
progetto 
riabilitativo 
individualizzato 
PRI 

M-
PSI/08 

  

16 0 16   34 0 

    

MED/25 2 
 

12 

  
  

 
4 



Modulo 10 - La 
social learning e il 
modeling di 
Bandura. La 
gestione dei gruppi 
riabilitativi (Social 
skills training) SST 
1 

M-
PSI/08 

2 16 0 16   34 0 
 

16 

Modulo 11 - Gli 
interventi 
psicoeducativi di 
gruppo e la 
Mindfulness (SST 
2) 

M-
PSI/08 

  

16 0 4 

  

34 0 

    

MED/25 2   
 

4 

  

  

  
 

4 

  
  

  
 

  

  
  

  
 

4 

    12 
 

  

  
    

 
4 

Modulo 12 - Teorie 
e tecniche 
operative derivanti 
da 
Condizionamento 
classico 

MED/25 

  

8 0 8   17 0 

    

1     

  

 
8 

      

Modulo 13 - La 
ristrutturazione 
cognitiva secondo 
Beck ed Ellis 

MED/25   

8 0 8   17 0 

    

M-
PSI/08 

1 
 

4 

    
 

4 

Modulo 14 - Teorie 
e tecniche 
operative derivanti 
da 
Condizionamento 
operante in ambito 
istituzionale. 
Programmi di 
attivazione 
comportamentale 

MED/25 
  

8 0 8   17 0 
    

      



      

1 
 

8 

      

Modulo 15: 
Introduzione al 
protocollo ABA 
nei disturbi 
autistici 

M-
PSI/08 

  

10 0 8   15 2 

    

1 
 

8 

      

Modulo 16: Il 
metodo TEACCH 
e l’intervento CBT 
nei disturbi 
autistici adulti ad 
alta performances   

MED/25   

16 0 16   34 0 

    

MED/39   
 

16 

  2     

Modulo 17: 
tecniche 
riabilitative; social 
skills training, well 
being therapy, 
resiliency training, 
Programmi 
computerizzati di 
riabilitazione 
cognitiva COG 
PACK 

MED/25   

16 0 16   34 0 

 
6 

M-
PSI/08 

  
 

6 

    
 

4 

  2     

Totali parziali 
learning outcome 2 

  
  

114 0 100 
  

236 2     

14 12 

LEARNING OUTCOME 3 

Modulo 18 - Il 
trattamento dei 
disturbi d’ansia e 
attacchi di panico   

MED/25 

  

8 0 8   17 

      

        

1   
 

8 

  0     

        

        



        

        

Modulo 19 - La 
terapia cognitivo 
comportamentale 
dei disturbi 
ossessivo-
compulsivo DOC 

MED/25   

16 0 16   34 0 

    

M-
PSI/08 

2     

  
  

 
8 

  
  

 
8 

Modulo 20 - 
Applicazione della 
CBT nei disturbi 
depressivi 

MED/25 1 8 0 8   17 0 
    

 
8 

Modulo 21 - 
l’intervento 
precoce nelle 
psicosi e secondo 
l’evidence based 

MED/25 

    

0 8   17 0 

    

1   
 

8 

  8     

Modulo 22 - 
L’inquadramento 
diagnostico e 
terapeutico dei 
disturbi psichiatrici 
dell’anziano. La 
memoria e i suoi 
disturbi 

      

0 8   17 0 

    

M-
PSI/08 

        

  1       

  
  

8 
 

  

        8 

Modulo 23 – la 
riabilitazione 
cognitivo 
comportamentale 
nell’anziano 

MED/25 

    

0 8   17 0 

    

1 8 
 

4 

    
 

4 

Modulo 24 – 
Supervisione di 
gruppo sull’attività 
di tirocinio 

      

0 24   49 2 

    

MED/25 3 26 
 

8 

  
    

 
8 

      
 

8 



          

Modulo 25 - 
l’intervento 
terapeutico nelle 
dipendenze  

M-
PSI/08 

  
8 0 8   17 0 

    

1 
 

8 

Modulo 26 – Il 
trattamento dei 
disturbi alimentari 

M-
PSI/08 

  
8 0 8   17 0 

    

1 
 

8 

Modulo 27 – 
Diagnosi e tecniche 
di trattamento 
psico-riabilitativo 
dei disturbi di 
personalità 
(organizzazione del 
team terapeutico e 
ripartizione dei 
ruoli tra le varie 
figure professionali 
in funzione dei 
diversi approcci 
cognitivo-
comportamentali) 

MED/25 

  

16 8 8   34 0 

    

  
 

8 

  
 

4 

  
 

4 

2     

Modulo 28 – 
Trattamento 
psicoriabilitativo 
delle ludopatie 

MED/25 
  

8 0 8   17 0 
    

1 
 

8 

Modulo 29 – DSA 
diagnosi e 
trattamento dei 
disturbi specifici 
dell’apprendimento  

M-
PSI/08 

  

16 2 14   34 0 

    

MED/39   
 

8 

  2 
 

2 

    
 

6 

        



Modulo 30 – Il 
trattamento delle 
psicopatologie 
nell’Età Evolutiva. M-

PSI/08 

  

8 0 8   17 0 

    

Mindfulness in età 
evolutiva 

      

  1 
 

8 

Modulo 31 - 
L’ACT Acceptance 
Commitment 
Therapy 

M-
PSI/08 

1 8 0 8   17 0 
    

 
8 

Modulo 32 - 
L’inserimento 
socio lavorativo del 
paziente 
psichiatrico 

M-
PSI/08 

  
8 0 8   17 0 

    

1 
 

8 

Modulo 33 – La 
gestione nella 
semiresidenzialità 
dei Centri Diurni e 
comunità 
psichiatriche   

M-
PSI/08 

  

10 0 8   15 2 

    

MED/25       

  1 
 

4 

    
 

4 

Totali parziali 
learning outcome 3 

  
  

172 10 158   353 4     

21 

Totale learning 
outcome 1-2-3 

  
  

360 42 298 
  

740 8     

44 12 

Stage MED/48 10 2 0 0   248 2  
100 

 
50 

Workshops 

MED/25 

2 9 0 8   41 1 

 
2 

M-
PSI/08  

2 

   
2 

   
2 

Prepazione del 
project work finale 

MED/25 

4 37 15 17   63 5 

 
5 

M-
PSI/08  

5 

   
5 



   
4 

   
4 

   
5 

   
4 

      

Totale   60 408 57 323 
  

1.092 16     
12 

 

 

 

 


