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OBIETTIVI

Fornire strumenti conoscitivi e operativi 
per lavorare con bambini ed adolescenti 

che presentano Disturbi del neurosviluppo
o psicopatologie in età evolutiva

Formazione su metodologia diagnostica e di 
intervento scientificamente fondata

A chi si rivolge? Psicologi e Neuropsichiatri 
Infantili
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LEZIONI

• PADOVA
via Venezia 12 – Scuola di 

Psicologia

Per il prossimo anno accademico sono in programma alcune lezioni 
che si svolgeranno interamente online (8 CFU = 64 h) che 

comprendono anche esercitazioni online di casi clinici

Per le lezioni in presenza: 



Data inizio lezioni: novembre 2022

Data fine lezioni: settembre 2023

Giorni/orari di lezione: venerdì e sabato ogni due settimane circa

Modalità didattica: in presenza + modulo online

Frequenza obbligatoria: 70%

Tirocinio (250 ore): effettuato all’interno di strutture convenzionate con 

l’università di Padova ed accreditate con il Master
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LEZIONI
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ARGOMENTI DEL MASTER
L’approccio al caso in età evolutiva

Docente Argomento

Cerea Assessment multidimensionale e concettualizzazione del caso

Vio Nuove tendenze nell’assessment e DSM 5 

Vio L’approccio al caso in età evolutiva 

Vio
Diagnosi in età evolutiva e differenze tra test psicometrici e 

proiettivi
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ARGOMENTI DEL MASTER
Disturbi d’ansia e dell’umore

Docente Argomento

Lambruschi
Inquadramento diagnostico secondo le teorie dell’attaccamento e tecniche 

terapeutiche nei disturbi dell’umore

Lambruschi
Inquadramento diagnostico secondo le teorie dell’attaccamento e tecniche 

terapeutiche nei disturbi d’ansia

Michielin
La valutazione dei disturbi dell'umore secondo l’approccio cognitivo-

comportamentale: CBA Y
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ARGOMENTI DEL MASTER
Disturbi d’ansia e dell’umore

Docente Argomento

Vio Gli strumenti per la valutazione dei disturbi d’ansia e dell'umore

Toso I trattamenti psico-educativi nei disturbi d’ansia

Vio/Da Rold Esercitazione: casi con disturbi d’ansia



8

ARGOMENTI DEL MASTER
ADHD e Discontrollo dell’impulso

Docente Argomento

Vio/ Meneghel
Valutazione e intervento nell’ADHD: approccio al caso e 

inquadramento diagnostico

Liotti
Disturbo dell'AttenzioneIperattivita: Modelli cognitivi, evidenze 

neurofisiologiche e di neuroimmagini, ed implicazioni per il 
trattamento

Maschietto Discontrollo dell’impulso

Vio/Da Rold ADHD: esercitazione su casi clinici
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ARGOMENTI DEL MASTER
Disturbi dello spettro dell’autismo

Docente Argomento

Menazza
L’intervento TEACCH 
sull’autismo e ABA 

Vio/ Da Rold
Autismo: Esercitazioni su 

casi clinici

Mammarella

Il disturbo non verbale, e 
la diagnosi differenziale 

con altri disturbi del 
neurosviluppo

Mammarella/Crisci
L’intervento sulle abilità 

sociorelazionali in bambini 
con NLD, ADHD e HFA

Docente Argomento

Surian
Diagnosi, valutazione ed eziologia 
dell’Autismo, Fenotipo cognitivo e 

comunicazione nell’ Autismo

Collini
L’identificazione precoce del Disturbo 

dello spettro dell’autismo

Cardillo ADOS/ADI

Ventura
L’alto funzionamento nei disturbi dello 

spettro dell’autismo

Gagliano
Programmi di intervento psicoeducativi

per bambini con autismo in età pre-
scolare
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ARGOMENTI DEL MASTER
Disturbi della coordinazione motoria

Docente Argomento

Poletti Disturbi della coordinazione motoria

Cardillo
La valutazione delle abilità motorie con la ABC 

Movement 2



11

ARGOMENTI DEL MASTER
Disabilità intellettive

Docente Argomento

Cornoldi
La valutazione dell’intelligenza nei disturbi del 

neurosviluppo

Vianello
Disabilità intellettiva, FIL e sindromi genetiche e 

conseguenze psicopatologiche 

Bonichini
Le scale Vineland e le abilità adattive nelle disabilità 

intellettive
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ARGOMENTI DEL MASTER
Comorbilità tra Disturbi dell’apprendimento e altri disturbi 
del neurosviluppo

Docente Argomento

Mammarella
I disturbi specifici dell’apprendimento e le 

comorbilità con altri disturbi del neurosviluppo

Caviola
Problematiche emotive in comorbilità con i Disturbi 

dell’apprendimento 
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ARGOMENTI DEL MASTER
Problematiche adolescenziali

Docente Argomento

Gini Il Bullismo: dalla ricerca all’intervento

Simonelli/Ferruzza Psicopatologia genitoriale

Tenconi Disturbi alimentari in adolescenza

Cenedese Abuso di sostanze e psicopatologia dello sviluppo

Vieno
Uso problematico delle tecnologie e gioco 

d’azzardo in adolescenza
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ARGOMENTI DEL MASTER
Disturbi di Personalità

Docente Argomento

Maschietto Disturbi della personalità

Bottesi Personality Inventory for DSM-5 (PID-5) 
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ARGOMENTI DEL MASTER
Test e strumenti per l’assessment

Docente Argomento

Mammarella / Cardillo L’utilizzo della Nepsy II nelle psicopatologie dello sviluppo

Cardillo ADOS - ADI

Bottesi
Personality Inventory for DSM-5 (PID-5) 

Lanfranchi Le scale Griffiths III nella disabilità intellettiva

Cardillo ABC Movement 2

Angione L’uso della Leiter 3 nei disturbi del neurosviluppo



ARGOMENTI DEL MASTER
Programmi di intervento

Docente Argomento

Furlan Il Trattamento psicoeducativo nell’ADHD: il lavoro con i genitori 

Guaran
Il trattamento autoregolativo nell’ADHD: lo studio delle funzioni 

esecutive in età pre-scolare

Gini Il Bullismo: dalla ricerca all’intervento
Muratori Coping power program (DC)

Ferruzza La consultazione con i genitori in una prospettiva relazionale

Toso Esempi di trattamenti psico/educativi nei disturbi d’ansia

Celi Il trattamento cognitivo comportamentale di terza generazione

Michielin Esemplificazione di interventi con valutazione efficacia



✓ PROJECT WORK

prevede la descrizione della metodologia diagnostica utilizzata e

l’impostazione di un progetto riabilitativo

✓ VERIFICA

Il master prevede una prova finalizzata a valutare l’acquisizione generale dei

contenuti proposti durante le lezioni.

✓ TESI

Ricerca su gruppi clinici

Ricerca epidemiologica su analisi di cartelle cliniche

Uno o più casi con valutazione e trattamento completo
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PROVE PREVISTE



Scadenza pre-iscrizione: 07 ottobre 2022

Link pre-iscrizione: https://uel.unipd.it/pre-iscrizione-la-mente-e-il-

benessere-psicofisico/

Data pubblicazione graduatoria: dal 19 ottobre 2022

Scadenza iscrizioni: 28 ottobre 2022

Scadenza subentri: 11 novembre 2022
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SCADENZE



Direttore: Irene Cristina Mammarella

Segreteria organizzativa: master.psicopatologie@unipd.it

Web: https://uel.unipd.it/master-e-corsi/dpds-disturbi-e-psicopatologie-dello-

sviluppo/#requiredCollapse_2

https://www.dpss.unipd.it/master-disturbi-e-psicopatologie-dello-sviluppo
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CONTATTI

https://uel.unipd.it/master-e-corsi/dpds-disturbi-e-psicopatologie-dello-sviluppo/#requiredCollapse_2
https://www.dpss.unipd.it/master-disturbi-e-psicopatologie-dello-sviluppo


Per altre informazioni relative alle procedure di preiscrizione:

Ufficio Dottorato e Post Lauream – Settore Master e Formazione Continua

• Tel. 049 8276373/6374 (lun-ven ore 10.00-12.30)

• E-mail: formazionecontinua.lauream@unipd.it
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ALTRI CONTATTI UTILI




