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FINALITA’ DEL CORSO  
 
I contenuti del corso riguardano la neuropsicologia dei processi cognitivi ed emotivo-
motivazionali e la valutazione dei pazienti con alterazioni di questi processi causate  da 
disfunzioni e lesioni cerebrali focali e diffuse (secondarie a traumi cranici, ictus,  malattie 
neurologiche di diversa natura etc ). Sono  trattate anche le demenze e i disturbi 
cognitivo-comportamentali in età geriatrica.  Il corso è articolato nei tre moduli di 
Neuropsicologia clinica, Neuropsicopatologia e Neuropsicologia forense i quali, integrati tra 
loro,  consentono ai partecipanti di apprendere i metodi e gli strumenti per effettuare 
valutazioni neuropsicologiche e psicopatologiche  in ambito  sia clinico e sia   forense 
penale, civile e medico-legale assicurativo. Il corso fornisce non solo cognizioni teoriche 
ma mette i partecipanti in contatto con le problematiche cliniche e medico-legali dei 
pazienti la cui conoscenza è indispensabile per una corretta diagnostica clinica e peritale. 
Attraverso questo articolato percorso formativo, teorico e pratico, i partecipanti imparano  
a conoscere e misurare i deficit cognitivi (ad esempio  mnesici, del linguaggio, esecutivi 
etc) e i comportamenti psicopatologici (ad es. aggressivi, impulsivi, psicotici etc) che 
caratterizzano varie sindromi neuropsichiatriche.  
Punto di forza del corso, oltre alle lezioni frontali, sono le esercitazioni e  la discussione 
interattiva  di   pazienti appartenenti alla ricca ed eterogenea casistica dell'Unità di 
Neuropsicologia e Valutativa Alzheimer  del Dipartimento di Neuroscienze dell’Ospedale S. 
Camillo di Roma.  Al termine del corso, i  partecipanti saranno in grado di utilizzare 
procedure dirette ed indirette d'assessment per valutare  pazienti con danni cerebrali 
acquisiti e  di elaborare schede di osservazione e referti per descrivere le conseguenze 
cognitive ed emozionali di questi danni sulla persona in ambito clinico e giuridico. 
 
 
PROGRAMMA DEL CORSO   
 
MODULO DI NEUROPSICOLOGIA CLINICA 



1. Incontro: Fondamenti  e metodologia della  neuropsicologia e della neuropsichiatria.Le 
funzioni cognitive di  controllo e strumentali. Attenzione e disturbi attentivi . Strumenti di 
valutazione  
     Presentazione di  casi clinici e discussione interattiva  
2. Incontro: Il linguaggio.   Sindromi afasiche. Prassie e  disturbi della programmazione 
motoria. La architettura della memoria. Sindromi amnesiche. Strumenti di valutazione 
   Presentazione di  casi clinici e discussione interattiva  
3.Incontro: Percezione e cognizione spaziale. I  disturbi  visuo-percettivo  
spaziali.Neglect, Agnosie, Aprassia costruttiva. Strumenti di valutazione.  
    Presentazione di  casi clinici e discussione interattiva   
4. Incontro:  Le funzioni del lobo frontale.  Sindromi disesecutive. La cognizione sociale. 
Strumenti di valutazione 
   Presentazione di  casi clinici e discussione interattiva  
5. Incontro . Esercitazioni  sui test neuropsicologici per la  valutazione   dei deficit 
dell'attenzione, del linguaggio, della memoria, delle funzioni visuospaziali e prassiche  
6.  Incontro Esercitazioni  sui test neuropsicologici per la  valutazione dei deficit esecutivi 
e della cognizione sociale  
 
MODULO DI NEUROPSICOPATOLOGIA  
8 Incontro: Neuropsicopatologia dell'ansia , della paura e del panico. La rabbia e 
l'aggressività   
 Presentazione di  casi clinici e discussione interattiva 
9. Incontro: Neuropsicopatologia dell'umore 
   Presentazione di  casi clinici e discussione interattiva  
10.Incontro: Neuropsicopatologia dello spettro ossessivo-compulsivo-impulsivo.  
Presentazione di  casi clinici e discussione interattiva 
11.Incontro: Neuropsicopatologia del pensiero e della percezione. L'esame dello stato 
mentale 
Presentazione di  casi clinici e discussione interattiva 
12.Incontro: Introduzione alle sindromi neuropsichiatriche. I problemi cognitivo-
comportamentali legati all’invecchiamento cerebrale. MCI, demenza di Alzheimer e altre 
demenze.  
   Presentazione di  casi clinici e discussione interattiva  
  
 
 
 
MODULO DI NEUROPSICOLOGIA FORENSE 
13.Incontro: La neuropsicologia forense: campi di applicazione e strumenti di analisi. il 
contributo della neuropsicologia al giudizio di idoneità e imputabilità.  
14.Incontro: L'accertamento del danno neuropsicologico in ambito penale, civile e 
assicurativo. Test neuropsicologici per l'accertamento della simulazione 
15. Incontro Aspetti clinici medico legali dei pazienti con trauma cranico e altre 
cerebrolesioni acquisite.   
16.  Incontro  Osservare e valutare la persona con danni cerebrali  nella prospettiva della 
neuropsicologia forense. La certificazione e la refertazione neuropsicologica in ambito 
giuridico.  
 
 



STRUTTURA DEL CORSO 
 
DOCENTI E METODOLOGIA DIDATTICA 
 
I docenti sono insegnanti  universitari e  esperti in neuropsicologia e neuropsichiatria.  La 
metodologia didattica è basata su lezioni frontali con presentazione di casi clinici 
attraverso videofilmati. I partecipanti avranno a disposizione un ricco materiale didattico 
formato dalle slides delle lezioni, articoli scientifici e indicazioni bibliografiche inerenti le 
diverse sindromi trattate.  
 
 
 
REQUISITI DI ACCESSO E DESTINATARI  
 
Il corso è rivolto a  laureati  in Psicologia ( specialistica o vecchio ordinamento) e a laureati 
in medicina e chirurgia specializzati in neurologia o psichiatria o medicina legale.  
 
Inizio   Gennaio 2013 
Termine  Novembre 2013 
Durata 9 mesi 
Monte ore 160 ore 
Teoria  120 ore 
Esercitazioni  40 ore 
Coaching on line 100 ore 
 
Supervisione Individualizzata: 
Valutazione personalizzata di Protocolli neuropsicologici e casi clinici  
.  
 
STRUTTURA, SEDE e DURATA DEL CORSO 
 
Le lezioni si svolgeranno a Roma nella  Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini. Il corso 
ha inizio nel mese di gennaio 2013 e termina nel mese di novembre 2013 (interruzione per 
la pausa estiva dal 15 luglio al 15 settembre) distribuito nell'arco di 7 weekend (sabato e 
domenica una volta al mese) + due sabati in altri due mesi . E’ prevista una verifica con 
prova scritta al termine del corso. 
 
 
 
 
 
 
QUOTA  DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 
L’importo complessivo di partecipazione al  corso  è di  2000  Euro .L'importo è pagabile in  
tre rate,  la prima rata di  600 Euro al momento della iscrizione, la seconda di 700 Euro 
entro il 31 marzo  2013, la terza di 700 Euro entro il 31 maggio 2013. 
Per coloro che sono in possesso del titolo  del Master di II Livello in Psicodiagnostica e 
Valutazione Psicologica o di altri master organizzati dalla LUMSA la quota di iscrizione è di 



1500 Euro pagabile in tre rate , la prima rata di 500 Euro al momento della iscrizione, la 
seconda di 500 Euro  entro il 31 marzo  2013, la terza di 500 euro entro il 31 maggio 2013. 
 
In caso di non attivazione del corso la quota della prima rata verrà restituita subito dopo la 
data di chiusura delle iscrizioni.  
Numero massimo di  partecipanti: 40.   
In caso di superamento del numero massimo di posti disponibili, la scelta si baserà 
sull'ordine di arrivo delle domande di iscrizione 
 
Il pagamento delle rate va effettuato tramite bonifico bancario intestato a:  
Consorzio Universitario Humanitas IBAN: IT46 B053 8503 2000 0000 0002 186 
presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Filiale di Roma 
 
Riportare sulla causale di versamento: Cognome e nome allievo; Corso di 
Perfezionamento in valutazione neuropsicologica clinica e forense Anno accademico 2012-
1013 - Rata …. - 
 
 
 
DOMANDA DI  ISCRIZIONE  
 
La domanda deve essere compilata sul modulo di iscrizione online scaricabile dal sito 
www.consorziohumanitas.com ed inviata  all'indirizzo di posta elettronica 
info@consorziohumanitas .com (inviare anche una Cc a c.blundo@lumsa.it) oppure 
per raccomandata  al seguente indirizzo:  
Segreteria del Consorzio Universitario Humanitas sita in Via della Conciliazione 
22 – 00193 Roma – Tel. 06-3224818 
Insieme al modulo di iscrizione deve essere inviata copia del bonifico bancario relativo al 
versamento della prima rata  
Scadenza iscrizioni:  10 gennaio 2013 
 
 

RICONOSCIMENTI 

Al termine del corso, il candidato che avrà frequentato almeno l’80% delle lezioni e avrà 
superato la verifica finale  , conseguirà l'attestato di partecipazione al Corso di 
perfezionamento in valutazione neuropsicologica clinica e forense. A richiesta 
sono disponibili 50 crediti ECM. 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI 
 
Per ulteriori informazioni amministrative  contattare: info@consorziohumanitas.com 
oppure telefonare allo 06- 3224818 o consultare il sito www.consorziohumanitas.com 
 



Per   informazioni sui contenuti del  corso contattare via mail il Responsabile  
scientifico: Prof. Carlo Blundo  c.blundo@lumsa.it 
 
 
 
 


