Master secondo livello
PROGRAMMA SEMINARI
Considerato il livello del master di secondo livello e l’impossibilità di affrontare le basi dello sviluppo
cognitivo e la sua patologia, l’ iscrizione al master prevede che si sia già frequentato un percorso
formativo almeno annuale attinente lo sviluppo e la patologia del linguaggio, della lettura e scrittura,
del calcolo e delle funzioni neuropsicologiche (attenzione, funzioni esecutive, memoria, funzioni
prattognosiche), e conoscenza basilare degli strumenti di valutazione delle funzioni descritte, quindi
l’indicazione di frequenza di un percorso non intende avere un carattere formale ma intende indicare
la necessità di una sostanziale conoscenza di quanto indicato

Parte prima : le impostazioni teoriche
Seminario 1 “un modello integrato del funzionamento mentale. Prospettive”
Bachisio Carau Silvio Maggetti
ottobre 2018

Tematiche:. Approccio dinamico e approccio cognitivo, memoria implicita e inconscio
possibilità e difficoltà di integrazione. Mente e cervello
Seminario 2 “neuroscienze e psicologia clinica nello sviluppo”.
Maria Antonietta Muroni( Sassari)
novembre 2018

Tematiche: Intersoggettività Neuroni specchio la comprensione delle azioni dell'altro. La
teoria della mente. funzione riflessiva. Infant research
Seminario 3 “psicologia clinica dello sviluppo. Modelli cognitivi, neuropsicologici e
dinamici, interpretazione dei profili patologici ”.
Silvio Maggetti (Cagliari)
dicembre 2018

Tematiche: lo sviluppo e la patologia; visione sinottica comparativa. Nuovi orientamenti
nella teoria della mentalizzazione. Costruzione della capacità di rappresentazione.
Metacognizione,

Parte seconda : sviluppo e psicopatologia in età evolutiva

Seminario 4 “affetti e apprendimento”.
Magda di Renzo (Roma)
gennaio 2019

Tematiche: Interdipendenza tra emozione e cognizione. Sviluppo emotivo e sviluppo
affettivo. La teoria dei codici multipli. I disturbi di apprendimento. Esemplificazioni cliniche.
Seminario 5 “Il disegno e il gioco come strumenti di osservazione”.
Giulia Zidda (Nuoro)
febbraio 2019

Tematiche: Il bambino e i suoi mezzi di espressione: il disegno, il gioco, il comportamento,
il linguaggio. Come il bambino esprime il disagio. Aspetti evolutivi del disegno, indici dello
sviluppo cognitivo e dello sviluppo affettivo. Esemplificazioni cliniche.
Seminario 6 “Prima del linguaggio. Intrecci tra sviluppo neuropsicomotorio,
cognitivo ed affettivo nei primi tre anni di vita del bambino”.
Emanuela Manfredi (Roma)
marzo 2019

Tematiche: Il linguaggio corporeo e preverbale del bambino. L'uso del corpo, dell'oggetto
e dello spazio come primi mediatori simbolici della comunicazione. Segnali precoci di
disagio nello sviluppo emozionale primario. Casi clinici.
Seminario 7 “disturbi di linguaggio e disturbi di comunicazione”
Silvio Maggetti (Cagliari)
aprile 2019

Tematiche: linguaggio e pensiero, pensiero e linguaggio. I gravi disturbi di linguaggio, i
disturbi semantico prammatici. La comunicazione non linguistica. lo sviluppo e la patologia
della comunicazione. Esemplificazioni da casi clinici

Parte terza: prassi operative
Seminario 8 “riabilitazione e psicoterapia”.
Sara Cerracchio (Roma)
maggio 2019

Tematiche: la lettura del caso del terapeuta con doppia formazione. Le scelte terapeutiche.
Integrazione. Presentazione e discussione di casi clinici.

Seminario 9 “riabilitazione e psicoterapia”.
Chiara Rogora (Roma)

giugno 2019

Tematiche: osservazione del bambino e intervento riabilitativo, con particolare riferimento
ai primi anni di vita. La lettura condivisa psicoterapeuta terapista. Riabilitazione alla luce ella
lettura dello sviluppo. Intervento sulla relazione madre bambino. Presentazione e
discussione di casi clinici.
Seminario 10 “riabilitazione e psicoterapia”.
Giuseppina Chessa (Cagliari)
settembre 2019

Tematiche: osservazione del bambino in un contesto parallelo. Inquadramento del versante
affettivo e del versante cognitivo neuropsicologico. Diagnosi multifattoriale e intervento
parallelo. Casi clinici

Parte quarta: ambiti specifici
Seminario 11 “deficit intellettivo: riabilitazione e psicoterapia”
Silvio Maggetti (Cagliari)
ottobre 2019

Tematiche: soggettività e disabilità intellettiva. Deficit cognitivo e sviluppo psicoaffettivo.
Problemi di relazione con la persona con disabilità intellettiva. Integrazione psicoterapia,
educazione, abilitazione.
Seminario 12 “disturbi pervasivi dello sviluppo: riabilitazione e psicoterapia”
Magda di Renzo (Roma)
novembre 2019

Tematiche: inquadramento dei DPS. La comunicazione e le relazioni sociali. Principi di
approccio ai DPS. La comunicazione aumentativa. ABA e DIR-Floortime.
Seminario 13 “disturbi di apprendimento condizione intellettiva limite, disturbo
dell’apprendimento non verbale: riabilitazione e psicoterapia”
Paola Porcu Paola de Martini (Sassari)
dicembre 2019

Seminario13 “iperattività: riabilitazione e psicoterapia”
Silvio Maggetti
Tematiche: significato dell'iperattività. Sindrome organica, problematica affettiva.
gennaio 2020

Seminario 14 “la narrazione come percorso per la consapevolezza”
Laura Ledda
febbraio 2020

Tematiche: la cura basata sulla narrazione. La narrazione nel lavoro con la famiglia e con

i care giver, tra riabilitazione e psicoterapia.
Seminario 15 “la famiglia: le relazioni, le alleanze, il conflitto. Strumenti teorici e
pratici di lavoro con la famiglia”
Paola Porcu Giulia Zidda
marzo 2020

Tematiche: il bambino e la coppia. L'alleanza terapeutica con il bambino e con la famiglia
nel trattamento riabilitativo e in psicoterapia.

Parte quinta: seminari paralleli (esclusa dal costo del master di II livello)
frequentabile da medici e psicologi
Seminario 16 I test proiettivi ***
Tematiche: i test proiettivi
Seminario 17 I test di personalità ***
Tematiche: Tecniche e strumenti per la valutazione della personalità
Seminario 18 valutazione dell'intelligenza ***
Tematiche: intelligenza e deficit intellettivo. Tecniche e strumenti per la valutazione
dell'intelligenza; intelligenza emotiva
*** frequentabile da psicologi e medici

Tirocinio il tirocinio previsto è di 400 ore, da svolgersi di norma presso una struttura accreditata
pubblica o privata

Gli iscritti che svolgono già un attività possono concordare che quota parte di detto tirocinio possa
essere validata con l’attività svolta nella struttura o nello studio di appartenenza a condizione che
vengano presentati i report sui casi seguiti

Per iscriversi: è necessaria una prescrizione non vincolante per il candidato, per richiedere
il modulo inviare una mail ad ass.apsia@gmail.com

Frequenza: i seminari si tengono presso la nostra sede in Via Paganini, 8 a l’ultimo sabato
del mese dalle ore 09.00 alle ore 17.00
Per attivare il corso occorrono minimo 10 iscritti
Scadenza iscrizioni : 15 settembre 2018

Costi: i 15 seminari della seconda parte “Master II livello ” hanno un costo complessivo pari
a € 1.700 (millesettecento/00), rateizzabili secondo esigenza dando un acconto di € 300
(trecento/00) all’iscrizione i restanti € 1.400 (millequattrocento/00) si possono rateizzare per
tutta la durata del corso che è pari a 18 mesi circa
Per qualsiasi esigenza si può inviare una mail ad ass.apsia@gmail.com
Oppure telefonare al 3381322067

