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Master online modalità webinar, 144 crediti ECM, in 

 

NEUROPSICOLOGIA CLINICA NEL CICLO DI 
VITA: DALL’INFANZIA ALL’ETA’ ADULTA 

 

La valutazione neuropsicologica dell’adulto e dell’anziano 
 

La riabilitazione neuropsicologica dell’adulto e dell’anziano 
 

La disabilità cognitiva in età adulta: modalità di gestione e 
temi ricorrenti 

 

La valutazione neuropsicologica in età evolutiva 
 

DSA e ADHD: cosa aspettarsi in età adulta 
 

XIII Edizione – Aprile 2023 
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Premessa 
 

 

Il Master FAD sincrono, ossia in diretta web, in Neuropsicologia Clinica è organizzato dal Centro di 
Test e Psicodagnosi di Studio Associato RiPsi, accreditato MIUR (Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca) con ID evento 74705 (ai sensi della Direttiva n.170/2016) da 
parte dell’Associazione Lyceum. 
Il Master mira a formare professionisti che siano in grado di esercitare nel campo della 
Neuropsicologia a livello clinico-diagnostico e terapeutico-riabilitativo, fornendo un quadro 
complessivo della disciplina neuropsicologica lungo l’intero arco di vita, dall’infanzia alla vecchiaia, 
considerando anche il campo della disabilità intellettiva.  
Nello specifico, saranno fornite ai partecipanti le competenze volte a: 
- eseguire correttamente diagnosi neuropsicologiche nell’adulto e nell’anziano 
- eseguire valutazioni in età evolutiva per una corretta descrizione del profilo funzionale che 

favorisca la scelta delle potenziali aree di trattamento, dei migliori strumenti compensativi e 
delle eventuali strategie dispensative in ambito scolastico 

- consentire la strutturazione di interventi volti alla promozione delle abilità individuali 
- rispondere con professionalità alle richieste di intervento riabilitativo, ponendosi come 

interlocutore d'elezione per gli esperti del settore e consentendo al paziente di usufruire in 
modo efficace delle opportunità terapeutiche in ambito neuropsicologico. 

- Saper accogliere le complesse esigenze del paziente adulto con disabilità cognitiva e della sua 
famiglia e saper strutturare interventi ad hoc nell’ambito del percorso di presa in carico, con 
particolare attenzione alla progettazione psico-socio-educativa e al lavoro di rete con i servizi 
territoriali. 

 

Obiettivi didattici 
 

 

Il disturbo cognitivo, sia esso congenito, intercorrente con specifiche patologie neurologiche o 
secondario a cerebrolesione acquisita, può interferire nella conduzione della vita quotidiana. 
Quanto più precoce è l’identificazione di tale disturbo, tanto più efficace potrà essere l’intervento 
per fronteggiarlo. Nel corso del Master i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire le 
conoscenze teoriche e gli aggiornamenti in tema di diagnostica differenziale dei principali 
disturbi cognitivi nelle varie fasi della vita dell’individuo (età evolutiva, adulto, anziano), ivi 
incluse le nozioni teorico-pratiche per la somministrazione, lo scoring e l’interpretazione dei 
risultati di test neuropsicologici e di analisi del comportamento.  
Si presterà anche attenzione a quei disturbi che, specifici dell’età evolutiva, possano essere 
diagnosticati in momenti successivi del percorso di vita (adolescenza, età adulta). Un crescente 
numero di lavori suggerisce, infatti, che sia i DSA sia l’ADHD siano un disordine cronico che 
persiste nel corso della vita, sebbene assumano gradi differenti di espressività in funzione di fattori 
quali gravità caratteristiche cognitive del soggetto e opportunità educative e relazionali. Lo studio 
dei DSA e dell’ADHD in età adulta diventa quindi un argomento di rilievo e interesse per diverse 
ragioni tra le quali non si può certo trascurare l’importanza che tali disturbi evolutivi hanno nella 
scelta dei successivi percorsi scolastici e professionali.  
La riabilitazione cognitiva è un trattamento che prevede l’utilizzo di specifiche tecniche volte a 
fornire al paziente le strategie necessarie a migliorare funzioni neuropsicologiche focali. 
Essa ha quindi un effetto positivo sullo svolgimento delle attività quotidiane; ciò si manifesta, in 
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particolare, nel senso di una maggiore autonomia e quindi di una minore necessità di supervisione 
esterna. Saranno, pertanto, fornite nozioni e competenze operative inerenti l’applicazione della 
neuropsicologia cognitiva in ambito riabilitativo, con riferimenti all’utilizzo delle tecniche di 
riabilitazione neuropsicologica all'interno di specifici pattern patologici. 
Particolare attenzione verrà dedicata alla scelta dei protocolli di valutazione neuropsicologica o 
riabilitazione cognitiva adeguati ai diversi casi clinici. 
Si tratterà altresì di disabilità cognitiva in età adulta, fornendo al discente gli strumenti principali per 
la gestione del caso in ambito libero professionale e pubblico, approfondendo alcune tematiche 
centrali di questo campo della clinica psicologica (l’accesso complesso all’età adulta, lo sviluppo 
delle autonomie, l’affettività-sessualità). 
 
 

Sbocchi lavorativi 
 

 
▪ Valutazioni neuropsicologiche dei disturbi cognitivi dell’età evolutiva in contesto libero 

professionale 
▪ Valutazioni neuropsicologiche dei disturbi cognitivi dell’adulto e dell’anziano in contesto libero 

professionale 
▪ Valutazioni neuropsicologiche dei disturbi cognitivi dell’età dello sviluppo in età adulta in 

contesto libero professionale 
▪ Consulenze per Enti pubblici, privati e/o accreditati in materia di neuropsicologia clinica e di 

presa in carico progettuale in situazioni di disabilità cognitiva contestuali a disturbi del 
neurosviluppo e considerando, in particolare, l’età adulta. 

▪ Analisi delle risorse cognitive in età evolutiva, nell’adulto e nell’anziano, anche con disabilità 
intellettiva e in situazioni complesse (analfabetismo, limitato/nullo accesso alla lingua italiana, 
deficit sensoriali e problemi comportamentali). 

▪ Impostazione di trattamenti di riabilitazione cognitiva e/o attivazione cognitiva 
▪ Impostazione di percorsi di presa in carico istituzionale nel campo della disabilità cognitiva 

adulta e gestione del lavoro di rete e in equipe multiprofessionale. 
▪ Realizzazione di trattamenti di riabilitazione cognitiva e/o attivazione cognitiva 
 
 

Metodologia 
 

 
Oltre a fornire nozioni teoriche, ampio spazio sarà dedicato ad esercitazioni pratiche: saranno 
forniti casi clinici sui quali il discente – sotto la supervisione del docente – potrà applicare le nozioni 
teoriche apprese.  
Per ogni argomento trattato verranno fornite slide/dispense, al fine di permettere ai corsisti di 
possedere tutte le nozioni fondamentali da applicare nella pratica clinica. 
Particolare attenzione sarà dedicata alla trattazione degli aggiornamenti in ambito diagnostico, 
alle esercitazioni pratiche mirate alla scelta di adeguati protocolli di valutazione 
neuropsicologica, trattamento neuropsicologico e alla discussione di casi clinici. 
 



 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Studio Associato RiPsi® 
 

Via Sidoli, 6 - 20129 Milano 
Via Auguadri 22  -  22100 Como 
Via Staurenghi, 24 - 21100 Varese 

 

Tel. 335.7026044 - info@studioripsi.it 
www.studioripsi.it 

 
  Pagina 4 di 17 

Destinatari, calendario, costi, crediti ECM 
 

 
DESTINATARI 
 
Psicologi, Psicoterapeuti, studenti/laureandi/laureati in Psicologia (triennale e specialistica), 
Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili, Neurologi, Geriatri, Fisiatri (o medici specializzati in medicina 
fisica e riabilitativa) potranno partecipare all’intero master. 
 

Logopedisti potranno partecipare unicamente ai moduli “la riabilitazione neuropsicologica 
dell’adulto e dell’anziano” e “DSA e ADHD: cosa aspettarsi in età adulta”. 
 

Educatori, TERP (tecnici della riabilitazione psichiatrica), psicomotricisti, assistenti sociali, 
pedagogisti, educatori, infermieri, logopedisti, personale ASA (ausiliari socio-assistenziali), 
insegnanti di sostegno possono partecipare unicamente al modulo “la disabilità cognitiva in età 
adulta”. 
 
Numero massimo di iscritti: 50 persone. Le iscrizioni termineranno al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti. 
 
CALENDARIO 
 
L’intero master è costituito da 17 sessioni formative, per un totale di 119 ore di teoria e pratica, 
con assegnati 144 crediti ECM.  
 
Tutte le giornate si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 (pausa pranzo 12,30-13,30) 
 
Moduli: 
 

✓ La valutazione neuropsicologica dell’adulto e dell’anziano. Test di screening e batterie testali: 
la neuropsicologia clinica applicata alla diagnosi dei disturbi cognitivi e comportamentali 
- 1 e 2 aprile 2023 
- 15 e 16 aprile 2023 
- 6 e 7 maggio 2023 
- 20 e 21 maggio 2023 
CREDITI ECM erogati: 50 

 

✓ La disabilità cognitiva in età adulta: modalità di gestione e temi ricorrenti. Inquadramento 
clinico secondo le linee del DSM.5. L’indagine psicodiagnostica: gestione dei casi complessi. 
La strutturazione di percorsi di presa in carico in ambito istituzionale: modalità di intervento e 
importanza del lavoro di rete. Tematiche ricorrenti nel lavoro con la persona disabile e la 
famiglia. 
- 7 e 8 ottobre 2023 
CREDITI ECM erogati: 21 

 

✓ La riabilitazione neuropsicologica dell’adulto e dell’anziano: dalla teoria alla clinica 
- 21 e 22 ottobre 2023  
- 4 novembre 2023 
CREDITI ECM erogati: 31 
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✓ La valutazione neuropsicologica in età evolutiva. L’uso dei test per deficit dell’attenzione e 
iperattività-ADHD, disabilità intellettiva e disturbi della comunicazione. L’uso dei test per 
l’individuazione dei punti di forza e debolezza funzionali dei minori con BES, DSA e ADHD, 
comorbidità e diagnosi differenziali  
- 25 e 26 novembre 2023 
CREDITI ECM erogati: 21 
(di cui 6 ore valide ai fine del riconoscimento di corsi sui DSA per Laureati in Psicologia, Laureati in 
Medicina, Psicologi, Neuropsicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili) 

 
✓ DSA e ADHD: cosa aspettarsi in età adulta. Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) negli 

adulti: un territorio da esplorare. ADHD: neuropsicologia dei disturbi attentivi nel giovane adulto  
- 2 e 3 dicembre 2023 
CREDITI ECM erogati: 21 
(di cui 9 ore valide ai fine del riconoscimento di corsi sui DSA per Laureati in Psicologia, Laureati in 
Medicina, Psicologi, Logopedisti, Neuropsicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili) 

 
Il Master è un FAD sincrono, ossia viene svolto online, in diretta web.  
 
È possibile scegliere a quale dei cinque moduli iscriversi. 
 
Al fine di ottenere il titolo di Master, è possibile frequentare i singoli moduli anche in anni 
differenti (ad esempio, una parte nel 2022 e una parte nel 2023 o in anni successivi). 
 
COSTI 
 
Master Completo: € 1.785,00 (esente IVA) pagabile in 3 rate di pari importo: la prima 
contestualmente all’iscrizione di € 595,00 e le successive con le seguenti scadenze: 30 aprile, 30 e 
giugno 2023: 
 
È previsto uno sconto del 10% per coloro che hanno frequentato in precedenza un corso e/o 
master (FAD sincrono o residenziale) promosso da Studio RiPsi. 
È previsto uno sconto del 10% per gli studenti universitari. 
È previsto uno sconto del 10% per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia. 
 
ECM E ATTESTATI 
 
Per il Master completo verranno erogati 144 crediti ECM. 
 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione per ogni modulo svolto. 
 
Al fine di ottenere l’attestato e il diploma di “Master in Neuropsicologia Clinica nel ciclo di vita: 
dall’infanzia all’età adulta”, è necessario partecipare ad almeno 12 sessioni formative delle totali 17 
del Master.  
Al fine di ottenere l’attestato rilasciato dal MIUR, è necessario partecipare a tutti i moduli del 
Master, svolgendo i moduli nell’ordine indicato nella presente brochure. 
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Docenti e responsabili 
 

 
Stefania Basilico, PhD, Psicologa, Neuropsicologa, Psicoterapeuta. Si è specializzata nella 
diagnosi e riabilitazione dei disturbi dell’apprendimento presso l’Università degli Studi di Padova. 
Specialista ambulatoriale presso la SSD Centro di Neuropsicologia Cognitiva dell'ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda - Cà Granda di Milano. Si occupa valutazioni neuropsicologiche 
per la diagnosi di disturbi cognitivi e comportamentali conseguenti a cerebrolesioni acquisite e 
patologie neurologiche degenerative e di riabilitazione cognitiva. 
Professore a contratto per il Corso della Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia – Università 
degli Studi di Torino.  
Cultore della materia (M-PSI/02 - Psicobiologia e Psicologia fisiologica) Dipartimento di Scienze 
del Sistema Nervoso e del Comportamento - sezione di psicologia Università degli Studi di Pavia. 
 
Monica Grobberio, Psicologa, Neuropsicologa, Psicoterapeuta Cognitiva Psicoterapeuta 
Cognitiva con formazione in EMDR, ACT (Acceptance and Committment Therapy) e CFT 
(Compassion Focused Therapy). Specialista ambulatoriale, è referente del Laboratorio di 
Neuropsicologia Clinica delle UOSD Psicologia Clinica e UOC Neurologia dell’ASST Lariana. Si 
occupa di diagnostica differenziale delle demenze, dei disturbi cognitivi e delle cerebrolesioni 
acquisite, counseling e psicoterapia del paziente neurologico, riabilitazione ed attivazione 
cognitive.  
 
Sara Pietrafuso, Psicologa e psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico lacaniano, terapeuta 
E.M.D.R. Da circa 20 anni opera nel campo della clinica della disabilità adulta, in qualità di 
psicologa consulente presso i servizi rivolti alla Fragilità dell’ASST “Valle Olona”. Entro tale realtà 
si occupa di sostegno psicologico individuale e familiare, consulenza psicodiagnostica e 
progettuale, lavorando in rete con gli enti territoriali coinvolti nelle progettazioni socio-sanitarie e 
psico-pedagogiche dei pazienti. 
Svolge attività di supervisione clinica e formazione rivolta alle équipe educative di centri diurni e 
servizi di formazione all’autonomia per persone disabili della provincia di Varese. Progetta e 
realizza inoltre interventi formativi e incontri di gruppo rivolti ai familiari di persone con disabilità ed 
handicap. 
Si è occupata di prevenzione del rischio psicopatologico in adolescenza presso il Presidio 
U.O.N.P.I.A. di Fagnano Olona (VA) e ha collaborato per diversi anni con il Consultorio Familiare 
di Saronno. Svolge infine attività privata a Saronno, rivolgendosi in particolare alla clinica 
dell'adulto e delle relazioni familiari. 
 
Federica Rossetto, Psicologa, Ph.D. Laureata in Psicologia Clinica presso l’Università San 
Raffaele di Milano, ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano e attualmente lavora come ricercatore presso il Laboratorio CADiTeR dell’IRCCS 
Santa Maria Nascente di Fondazione Don Carlo Gnocchi (MI). Esperta in Teleriabilitazione, da 
diversi anni si occupa della valutazione neuropsicologica e riabilitazione multi-dimensionale 
domiciliare dei pazienti affetti da patologie croniche e neurodegenerative. 
 
Marta Sciuccati, Psicologa, Psicoterapeuta con formazione EMDR. Associata di Studio RiPsi. 
Specializzata in Neuropsicologia dell’età evolutiva presso l’Accademia di Neuropsicologia dello 
Sviluppo di Parma, Psicodiagnosta; formata all’applicazione del Metodo Feuerstein. Libera 
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professionista presso lo studio Progetto Parola di Parabiago (MI), è stata Psicologa all’interno del 
Centro di riferimento per la Diagnosi e il Trattamento dell’ADHD della ASST Ovest Milanese 
(Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescente) dal 2009 al 2016. Attualmente consulente presso il 
Dosso Verde di Milano. Dal 2013 è parte di équipe autorizzate per la certificazione multidisciplinare 
dei DSA. Si occupa di valutazione e trattamento dei deficit neuropsicologici in età evolutiva. 
 
Manuela Valsecchi, Psicologa Clinica e Neuropsicologia, Psicoterapeuta Cognitiva e con 
formazione Sensomotoria. Specialista ambulatoriale, lavora presso la UOC Neurologia dell’ASST 
Nord Milano-Ospedale Bassini. Si occupa di diagnostica differenziale delle demenze, dei disturbi 
cognitivi e delle cerebrolesioni acquisite, counseling e psicoterapia del paziente neurologico ed 
affetto da patologia cronica e dei suoi familiari, riabilitazione ed attivazione cognitiva. Svolge 
attività libero-professionale presso studio privato. 
 
Davide Rivolta, psicologo, psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo-neuropsicologico, professore 
associato in Neuroscienze cognitive presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e visiting 
professor presso la School of Psychology della University of East London (UEL). Ha conseguito il 
dottorato di ricerca (Ph.D.) in “Scienze cognitive" presso il Macquarie Centre for Cognitive Science 
(MACCS) della Macquarie University (Sydney, Australia) e ha completato la formazione post-
dottorato presso il Dipartimento di Neurofisiologia del Max-Planck Institute for Brain Research 
(Francoforte sul Meno, Germania). I suoi lavori scientifici si focalizzano sugli aspetti cognitivi e 
neurofisiologici del comportamento sano e patologico (es., prosopagnosia, schizofrenia, epilessia), 
con particolare attenzione alla percezione visiva. La sua attività di ricerca è stata supportata da 
vari fondi nazionali e internazionali, e pubblicata su prestigiose riviste scientifiche. Ha esperienza 
di insegnamento internazionale, possiede un master in “Learning and Teaching in Higher 
Education” ed è fellow della “Higher Education Academy” (fHEA), ente inglese che certifica 
l’eccellenza nella didattica. [www.linkedin.com/in/rivolta-davide]. 
 
 
Responsabile scientifico: Monica Grobberio, ASST Lariana, Studio Associato RiPsi 
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Programma didattico 
 

 

LA VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA DELL’ADULTO E DELL’ANZIANO 
 
- 1 e 2 aprile 2023 
- 15 e 16 aprile 2023 
- 6 e 7 maggio 2023 
- 20 e 21 maggio 2023 
 

Tutte le giornate si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 (pausa pranzo 12,30-13,30) 
 
 
Introduzione alla Neuropsicologia 

- Breve panoramica storica 
- La Neuropsicologia tra scienza e prassi clinica 
- La norma vigente in ambito neuropsicologico 

 
 
L'esame neuropsicologico 

- Individuazione dell’inviante, definizione del problema, anamnesi clinica e colloquio 
neuropsicologico 

- La valutazione comportamentale e funzionale 
- Le dinamiche presenti nella situazione d’esame 

 
 
La valutazione neuropsicologica formale 

- Screening di I livello e batterie neuropsicologiche global 
- Attribuzione dei punteggi e scoring, interpretazione clinica 

 
 
Le neuroimmagini in neuroscienze cognitive e neuropsicologia: Aspetti teorici e applicativi 

- Neuroimaging strutturale 
- Neuroimaging funzionale 

 
 
La memoria e il linguaggio.  

- Definizione 
- Valutazione, attribuzione dei punteggi e scoring 
- Interpretazione clinica 

 
 
Le agnosie e le aprassie. 

- Definizione 
- Valutazione, attribuzione dei punteggi e scoring 
- Interpretazione clinica 
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L’attenzione e le funzioni esecutive 
- Definizione 
- Valutazione, attribuzione dei punteggi e scoring 
- Interpretazione clinica 

 
 
Disturbi neuropsicologici nell’adulto e nell’anziano. 

- Invecchiamento normale e patologico 
- Le demenze corticali 
- Le demenze sottocorticali 
- Pseudodemenze 
- Cerebrolesioni acquisite 
- Sclerosi multipla 
- SLA 

 
 
Il referto neuropsicologico 

- La diagnosi neuropsicologica 
- Stesura della relazione 

 
 
Casi clinici ed esercitazioni 
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LA DISABILITÀ COGNITIVA IN ETÀ ADULTA 
 
- 7 e 8 ottobre 2023 
 

Tutte le giornate si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 (pausa pranzo 12,30-13,30) 
 
 

Inquadramento clinico e diagnostico dell’insufficienza intellettiva secondo le linee del DSM V. 
 
- L’indagine psicodiagnostica della persona con disabilità cognitiva conseguente a un 

disturbo del neurosviluppo: l’applicazione degli strumenti di valutazione noti (Wais IV, 
Vineland II) a seconda delle esigenze del caso e principali ambiti di intervento (invalidità 
civile/aggravamento, progettazione di percorsi educativi/occupazionali ad hoc).  

- Presentazione della Spaidd-G per la valutazione della comorbilità psichiatricaè 
- Gestione dei casi complessi e costruzione dell’alleanza diagnostica: disturbi sensoriali, 

assenza di linguaggio verbale, scarsa/nulla padronanza della lingua italiana, analfabetismo, 
disturbi del comportamento. 

- Esercitazioni pratiche e analisi di casi clinici svolti 
 
La strutturazione di percorsi di presa in carico in ambito istituzionale 
 
- Modalità di intervento e gestione del lavoro di rete con i servizi territoriali: una panoramica 
- La progettazione psico-socio-educativa: la riabilitazione come promozione di più ampie 
autonomie personali e socio-relazionali entro i modelli basati sulla Qualità di Vita (Q.D.V.). 
- Tematiche ricorrenti nella consulenza a Enti pubblici e in ambito libero professionale: le 
autonomie, il complesso accesso all’età adulta, il rapporto con la famiglia, il Dopo di Noi, la 
sessualità-affettività. 
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LA RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA DELL’ADULTO E DELL’ANZIANO 
 
- 21 e 22 ottobre 2023 
- 4 novembre 2023 

-  

Tutte le giornate si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 (pausa pranzo 12,30-13,30) 
 
 
La riabilitazione neuropsicologica: teoria 

- Fondamenti neurobiologici della riabilitazione cognitiva 
- La valutazione neuropsicologica: come, quando e perché 
- Modelli teorici di riabilitazione neuropsicologica delle diverse funzioni cognitive: attenzione, 

memoria, funzioni esecutive, gnosie. 
- Riabilitazione cognitiva, attivazione cognitiva e potenziamento cognitivo: quali differenze 
- Prove di efficacia: Evidence Based Medicine ed Evidence Based Medical Practice 

 

La riabilitazione neuropsicologica: in pratica 

- Protocolli di riabilitazione cognitiva: le funzioni neuropsicologiche 
- Protocolli di riabilitazione cognitiva: patologie neurologiche specifiche, gravi cerebrolesioni 

acquisite 
- Protocolli computerizzati di riabilitazione cognitiva 
- Attivazione cognitiva del paziente affetto da demenza 
- Fitness della memoria e memory training 
- La riabilitazione cognitiva 2.0: trattamenti di teleriabilitazione  
- Non-Invasive Brain Stimulation (NIBS) e neuroriabilitazione 

 
 

Casi clinici 
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LA VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA IN ETÀ EVOLUTIVA  
 
- 19 e 20 novembre 2022 
 

Tutte le giornate si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 (pausa pranzo 12,30-13,30) 
 
La neuropsicologia clinica e la valutazione neuropsicologica in età evolutiva. Gli strumenti per una 
valutazione di base.  

- Breve panoramica storica: la Neuropsicologia tra scienza e prassi clinica. 
- L'esame neuropsicologico: individuazione dell’inviante; definizione del problema; anamnesi 

clinica e colloquio neuropsicologico; colloquio clinico. 
- La valutazione neuropsicologica formale: le principali scale di punteggi utilizzati e il loro 

significato. 
- I disturbi neuroevolutivi nei sistemi di classificazione diagnostica con particolare attenzione 

al modello proposto dal DSM-5. 
- La valutazione comportamentale e funzionale. Interpretazione clinica e stesura del referto 

diagnostico.  
 
Disabilità intellettiva e profili cognitivi borderline. 

- Disabilità intellettiva e Ritardo mentale: una panoramica storica. 
- Sviluppo cognitivo: definizione e valutazione nelle differenti fasce di età. 
- Competenze adattive: definizione e valutazione. Presentazione delle Scale Vineland. 

Esercitazione 
- Le Vineland-II 

 
Disturbi della comunicazione.  

- Il linguaggio: valutazione della funzione linguistica, confronto fra gli strumenti a disposizione 
del clinico nelle differenti fasce d’età.  

- Possibili esiti dei disturbi del linguaggio in età scolare. 
- La componente pragmatica: definizione e valutazione. 

 
Esercitazione 

- Il primo vocabolario del bambino 
- BVL_4-12 

 
Disturbo dell’attenzione e iperattività. 

- ADHD: sintomi e scale di valutazione. 
- L’attenzione e le funzioni esecutive: definizione e valutazione. 

 
Esercitazione 

- FE-PS 2-6 Batteria per la valutazione delle funzioni esecutive in età prescolare 
- BIA - Batteria italiana per l'ADHD 
- CRS-R Conners' Rating Scales-Revised e Conners 3 a confronto 

Casi clinici 
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DSA E ADHD: COSA ASPETTARSI IN ETÀ ADULTA  
 
- 2 e 3 dicembre 2023 
 

Tutte le giornate si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 (pausa pranzo 12,30-13,30) 
 
 
DSA in età adulta 
 L’evoluzione dei DSA in età adulta 
 Il profilo cognitivo in soggetti con DSA in età adulta 
 Strumenti per la valutazione specifica del disturbo e delle funzioni cognitive  

Esercitazioni pratiche e Studio di casi clinici 
 
 
ADHD in età adulta 
 I disturbi dell’attenzione e delle funzioni esecutive in età adulta 
 ADHD: evoluzione dei sintomi dall’infanzia all’età adulta 
 Strumenti per la diagnosi dell’ADHD in età adulta: 

✓ Questionari self report 
✓ Interviste semistrutturate 
✓ Valutazione neuropsicologica  

 
 
Discussione di casi clinici 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE:  FAD sincrono, online, in diretta web 
Master NEUROPSICOLOGIA CLINICA   Edizione Aprile 2023 

 
Il sottoscritto: Cognome:__________________________________ Nome: __________________________ 
 
Data di nascita_______________________ Luogo di Nascita:_____________________________________ 
 
Codice Fiscale___________________________________ Partita IVA ______________________________ 
 
Qualifica: _______________________________ Laurea in: ______________________________________ 
 
Residente a ______________________ Via _________________________________ n° _____ CAP______ 
 
Tel ________________________ E-mail _____________________________________________________ 
 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE (se differenti da quelli sopra indicati) 
 

Intestazione_____________________________________________ 
 
Indirizzo________________________________________________ 
 

Codice Fiscale________________________________ Partita IVA _________________________________________ 
 

 
 
dichiara di volersi iscrivere ai seguenti moduli: 

□ La valutazione neuropsicologica dell’adulto e dell’anziano – modulo 1 
□ La disabilità cognitiva in età adulta – modulo 2 
□ La riabilitazione neuropsicologica dell’adulto e dell’anziano – modulo 3 
□ La valutazione neuropsicologica in età evolutiva – modulo 4 
□ DSA e ADHD: cosa aspettarsi in età adulta – modulo 5 

 
dichiara di aver provveduto, al momento dell’iscrizione, al pagamento della prima rata e, in seguito, di 
provvedere al pagamento delle successive rate (di importo pari alla prima), come segue: 
 
SOLO per chi si iscrive all’INTERO MASTER (tutti e 5 i moduli), dichiara di aver provveduto al 
pagamento della prima rata e le successive entro le seguenti scadenze: aprile e 30 giugno 2023: 
 
❑ € 595,00 (IVA esente) per chi non possiede Partita IVA, o per chi adotta il regime forfettario (vedi oltre) 
❑ € 478,73 (IVA esente) per chi possiede Partita IVA in regime ordinario o dei minimi, per successivo 

versamento della Ritenuta d’Acconto 
 
SOLO per chi si iscrive al primo modulo è previsto un pagamento composto da un’unica rata da versare 
al momento dell’iscrizione, così come segue: 
 
❑ € 840,00 (IVA esente) per chi non possiede Partita IVA, o per chi adotta il regime forfettario (vedi oltre) 
❑ € 675,69 (IVA esente) per chi possiede Partita IVA in regime ordinario o dei minimi, per successivo 

versamento della Ritenuta d’Acconto 
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SOLO per chi si iscrive solo al secondo oppure quarto oppure quinto modulo è previsto un pagamento 
in un’unica rata da versare contestualmente all’iscrizione, così come segue: 
❑ € 210,00 (IVA esente) per chi non possiede Partita IVA, o per chi adotta il regime forfettario (vedi oltre) 
❑ € 169,22 (IVA esente) per chi possiede Partita IVA in regime ordinario o dei minimi, per successivo 

versamento della Ritenuta d’Acconto 
 
SOLO per chi si iscrive al terzo modulo è previsto un pagamento composto da un’unica rata da versare 
contestualmente all’iscrizione, così come segue: 
❑ € 315,00 (IVA esente) per chi non possiede Partita IVA, o per chi adotta il regime forfettario (vedi oltre) 
❑ € 253,63 (IVA esente) per chi possiede Partita IVA in regime ordinario o dei minimi, per successivo 

versamento della Ritenuta d’Acconto 
 
 
Per finalizzare la propria iscrizione è necessario inviare la presente scheda di iscrizione, l’autorizzazione alla 
privacy, il bonifico bancario del versamento della prima rata, via mail (info@studioripsi.it). 
 
 
Per richieste di rateizzazioni, o per altre ragioni, potete contattarci esclusivamente via mail a 
info@studioripsi.it 
 
 
Eventuali ritardi/errori nei pagamenti (saldi e/o rate) possono bloccare l’accesso alla piattaforma per 
frequentare in diretta i FAD sincroni, con conseguente impedimento di ottenere i crediti ECM. 
 
 
dichiara di adottare il regime forfettario ai sensi dell’art. 1, comma 58, legge n. 190/2014 che dispensa 
dall’operare le ritenute alla fonte su fatture ricevute:       Sì                No 
 
 
fornisce i dati per l’emissione della fattura elettronica:  
 
 

Indirizzo PEC………………………………………….…..………….. Codice destinatario SDI…………….…… 
 
 
Estremi per bonifico: 
Beneficiario: Studio RiPsi    Banca: Intesa San Paolo 
IBAN: IT26A0306909441100000012100  Causale: “Cognome” – Master neuropsicologia 2023 
 
 
DATA         FIRMA 
 

 

_______________       ______________________ 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai 

fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, lo Studio RiPsi – Studio 

Associato di Psicologia e Psicoterapia La informa di quanto segue: 

 

1. Titolare del Trattamento 

Lo Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia, con sede legale in Milano, via Marco Ulpio 

Traiano 53, C.F. e P.IVA: 07295760966, Tel. 335.7026044, è il Titolare, ex art. 24 del GDPR 2016/679, del 

trattamento dei Suoi dati personali. Lo stesso Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia La 

informa pertanto che i Suoi dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione al corso di formazione, formano oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

 

2. Finalità del Trattamento 

I dati personali da Lei forniti all’atto dell’iscrizione saranno oggetto di trattamento per tutti gli adempimenti relativi al 

corso di formazione e soltanto in relazione alle finalità strettamente connesse e strumentali al corso stesso, tra cui 

anche l’erogazione dei crediti ECM e finalità amministrativo-contabili, nonché, previa Sua autorizzazione, per 

l’invio gratuito di documentazione e di materiale informativo relativo a future iniziative promosse dallo Studio RiPsi 

– Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia. 

 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità connesse e strumentali al 

corso, in quanto relative agli adempimenti di natura contrattuale e/o all’espletamento di tutte le attività del Titolare 

necessarie e funzionali; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità determinerà l’impossibilità 

della Titolare a dar corso ai servizi, ai rapporti contrattuali medesimi e agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati 

per le finalità di invio gratuito di documentazione e materiale informativo, invece, è facoltativa e la base giuridica 

del loro trattamento per tale finalità è quella del legittimo interesse del Titolare, adeguatamente contemperato con 

gli interessi dei soggetti conferenti. 

 

4. Modalità del Trattamento 

I Suoi dati personali verranno conservati sul nostro server, ubicato presso la sede dello Studio RiPsi – Studio 

Associato di Psicologia e Psicoterapia, e il loro trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 

dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i 

Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 

quali sono raccolti e trattati. 

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti verranno comunicati esternamente, solo per le finalità di accreditamento e riconoscimento dei crediti 

ECM, ai seguenti soggetti: Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali). 

 

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto 

di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali e il periodo di 

conservazione; 

https://www.agenas.gov.it/
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c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

f) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

g) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e 

Psicoterapia, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@studioripsi.it  

 

7. Videoregistrazione del corso e Liberatoria 

In conformità con il regolamento ECM e ai fini del relativo accreditamento, il corso online sarà obbligatoriamente 

videoregistrato e archiviato dallo Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia, con la sola finalità di 

esibirlo ad Agenas in caso di eventuale sua richiesta nell’ambito dei controlli per l’accreditamento del corso stesso. 

Con la sottoscrizione della presente informativa, quindi, Lei fornisce espressa autorizzazione e liberatoria allo 

Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia a videoregistrare le immagini trasmesse dalla Sua 

videocamera, l’audio e le informazioni da Lei condivise durante il collegamento alla piattaforma digitale e ad 

utilizzarli per le sole finalità connesse all’accreditamento ECM. 

 

 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………….…………………… preso atto dell'informativa 

di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, acconsente a che lo Studio RiPsi – Studio Associato di Psicologia e 

Psicoterapia ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del 

trattamento e, per tale motivo: 

 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità 

connesse e strumentali al corso stesso, tra cui anche l’erogazione dei crediti ECM e finalità amministrativo-

contabili; 

 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità di invio 

gratuito di documentazione e di materiale informativo relativo a future iniziative promosse dallo Studio RiPsi – 

Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia 

 

 

Con la sottoscrizione della presente informativa mi impegno a non video e/o audio registrare alcun corso online a 

cui parteciperò in diretta e, per il periodo in cui avrò facoltà di visionare detti corsi in streaming, mi impegno a non 

scaricare i file, a non conservarli in alcun modo su miei device elettronici (computer, tablet, smartphone, ecc.) e in 

particolare a non divulgare a nessuno tali video, in quanto di proprietà esclusiva di Studio RiPsi. 

 

 

 

Data …………………..     Firma ………………………………….. 

mailto:info@studioripsi.it

