
 

 

 

 

 

Convenzione GiPA e SCNp 
 

 Master Biennale SCNp  

“Neuropsicologia clinica, riabilitativa e forense 

dell'adulto e del bambino”  
Direzione scientifica: Michele Lepore 

II edizione (2011-2013) 

 

Per gli psicologi soci GiPA è previsto uno sconto di 

400,00€. 
 

La  Scuola: 

La Scuola Campana di Neuropsicologia Clinica, Riabilitativa e Forense 

“Lightner Witmer” (SCNp), è Associazione Culturale Nazionale. Ha la 

finalità di riunire gli psicologi e quanti operano nell’ambito della 

Neuropsicologia clinica, riabilitativa e forense che si riconoscono nella 

cornice culturale, epistemologica e operativa della psicologia clinica. 

Lightner Witmer è stato il fondatore, nel 1896, della prima clinica psicologica 

presso l’Università di Pennsylvania, dove inaugurò il primo insegnamento di 

Psicologia Clinica e la prima rivista di Psicologia Clinica, Psychological 

Clinic. L’articolo introduttivo riporta due interventi clinici che oggi 

definiremmo “neuropsicologici” a sottolineare lo stretto rapporto tra 

neuropsicologia e psicologia clinica, già cento anni fa così strettamente 

interconnesse. 

 

Chi si può iscrivere: 

-  psicologi (in qualità di Soci Ordinari o Straordinari); 

-  quanti operano professionalmente nell’ambito della Neuropsicologia o in 

ambiti correlati (ad es.: Logopedisti, Terapisti della Riabilitazione, Insegnanti, 

Medici, Avvocati etc.) (in qualità di Soci Aderenti); 

-  persone fisiche interessate, a qualsiasi titolo, alla neuropsicologia o ai 

pazienti con disturbi neuropsicologici (Soci Sostenitori). 

Abbiamo riservato date per colloqui di selezione dedicate ai soci GiPA: 

 

Per info e prenotazioni contattare:  

cell. 339 5724245 - 

mail: didattica@scnp.it  

web: www.scnp.it 

 

Breve descrizione del Master: 

 

Destinatari: iscritti all’albo A degli 

psicologi (o laureati/laureandi che 

possono conseguire l’iscrizione alla 

data di conclusione, nel 2013). 

 

Ambiti di intervento e profilo 

professionale: Gli ambiti sono 

numerosi ed il Master costituisce la 

base formativa per svolgere attività di 

Psicologo Esperto in Neuropsicologia 

Clinica e Riabilitativa nei settori 

clinico-diagnostico, clinico-

riabilitativo e assicurativo-forense; 

ospedalità pubblica e privata; Centri 

di riabilitazione; unità di valutazione 

Alzheimer (u.v.a.); enti assistenziali, 

scuole. 

 

Durata: 280ore, distribuite in incontri 

di 12 ore per weekend (sabato 8h più 

4 ore il venerdì pomeriggio 

precedente l’incontro del sabato 

oppure la domenica mattina seguente) 

più il tirocinio pratico.  

 

Borse di studio: Sono previste due 

borse di Studio del valore di 500€  e 

1000€  (cumulabili con gli sconti).  

Costo: 6000€ rateizzabili. 5600€ per  

i soci GiPA 

 

Materiali didattici: compresi nella 

quota di iscrizione, pubblicazioni 

nazionali e internazionali, tabelle, 

software, schemi di referto e di 

perizia, materiali psicometrici, 

protocolli clinici di casi seguiti da 

docenti della Scuola. 

 

Sede: Napoli, Via Amerigo Vespucci, 

9, Palazzina C (ingresso Via Einaudi). 

 


