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presentazione

Il Master:
 -  Fornisce strumenti conoscitivi e 
operativi per lavorare con bambini e 
adolescenti che presentano varie forme 
di psicopatologia.

 -  Prepara professionisti (psicologi e 
neuropsichiatri infantili) nell’acquisizione 
di competenze specifiche riferite 
ai disturbi e alle psicopatologie dello 
sviluppo.

 -  Forma all’utilizzo di una metodologia 
diagnostica e di intervento 
scientificamente fondata nei confronti 
delle psicopatologie dello sviluppo, grazie 
anche alla collaborazione con l‘Unità 
Operativa Complessa di Neuropsichiatria 
infantile dell’ASL 4 (Veneto Orientale, 
San Donà di Piave). 

sbocchi occupazionali

Le figure professionali acquisiranno 
competenze sulla diagnosi clinica, 
sui modelli teorici di riferimento, sui 
trattamenti riabilitativi e sulle situazioni in 
cui è necessario un intervento combinato 
(riabilitativo, psicologico, psicoeducativo e 
farmacologico). 



contenuti formativi

Le lezioni verranno tenute da docenti 
riconosciuti come maggiori esperti a livello 
nazionale ed internazionale in diversi ambiti 
della psicopatologia dello sviluppo:

 -  disturbi d’ansia e dell’umore in età 
evolutiva;

 -  valutazione e intervento sugli aspetti 
comportamentali e relazionali dei 
Disturbi del Neurosviluppo;

 -  ADHD: aspetti comportamentali, 
relazionali, parent training;

 - disturbi dello Spettro Autistico;
 -  disabilità intellettive e sindromi 
genetiche;

 - disturbo Nonverbale; 
 - disturbi di Personalità;
 - psicopatologia delle dipendenze;
 -  famiglie disfunzionali e interventi sulle 
famiglie;

 -  bullismo e psicopatologia dell’adolescenza;
 -  valutazione della efficacia degli interventi 
ed indicatori di esiti.

strumenti diagnostici 

 - ADI e ADOS;
 - la Nepsy II;
 - le Griffiths III;
 -  il Test Millon Clinical Multiaxial 
Inventory – III;

 - le scale SAFA ed RCMAS-2;
 -  tecniche di intervento riabilitative e 
psicoeducative con risultati di efficacia (es. 
Parent training, Coping Power Program, 
Programmi Teacch, Denver, etc).



informazioni

Inizio e fine attività (indicativi)
novembre 2020 – settembre 2021
 -  Lezioni presso DPSS (UNIPD) e  
ULSS 4 (San Donà di Piave)

Posti disponibili (min-max)
15 - 35

Requisiti/titoli di accesso
Classi di Laurea di Psicologia, Medicina 
e Chirurgia (lauree vecchio ordinamento, 
lauree magistrali D.M.509 e D.M. 270)

Crediti formativi
60 CFU

Organizzazione
70% frequenza obbligatoria: venerdì e 
sabato ogni due settimane
250 ore di tirocinio 
project work e prova finale

contributo di iscrizione
Master € 2.824,50

Borse di Studio
Il premio di studio di € 1400,00 verrà assegnato, 
sui fondi master, ad uno studente meritevole sulla 
base dell’assidua frequenza alle lezioni e dell’esito 
della verifica finale.

Ulteriori informazioni saranno reperibili nell’avviso di selezione 20/21 
prossimamente pubblicato e visualizzabile sul sito UniPD, sez. Master.



contatti

Direttore prof.ssa Irene C. Mammarella
 irene.mammarella@unipd.it

Segreteria organizzativa
 DPSS - Università di Padova
 didattica.dpss@unipd.it
 049 8276529

Tutor del master
 master.psicopatologie@unipd.it

Web Master DPdS

DPSS -  Dipartimento di Psicologia dello 
Sviluppo e della Socializzazione 
 Università di Padova 
Via Venezia, 8 - 35131 Padova
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mailto:irene.mammarella%40unipd.it%20?subject=
mailto:didattica.dpss%40unipd.it?subject=
mailto:master.psicopatologie%40unipd.it?subject=
https://www.dpss.unipd.it/master-disturbi-e-psicopatologie-dello-sviluppo
https://www.unipd.it/master
http://www.aulss4.veneto.it/

