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Corsi Alta formazione e Master biennale III

CORSO DI ALTA FORMAZIONE - dal 14 marzo al 17 ottobre 2014

"L’esame  neuropsicologico  dell’adulto:  l’osservazione  clinica,  i  test  psicometrici, 

l’interpretazione diagnostica, la stesura del referto"
Rivolto  a:  psicologi,  medici  (precedenza  a  geriatri,  fisiatri,  neurologi,  psichiatri),  studenti  in  psicologia  e  medicina 

(esercitazioni su somministrazione test riservate a psicologi/studenti psicologia).

Durata: 112 ore in 7 incontri di 16 ore (ven. pom., sab. e dom. mattina).  Quota iscr.: 1850 euro (non è dovuta iva); fuori 

sede (regioni diverse dalla Campania): 1750 e.; studenti, anche di specializzazione: 1750 e.; studenti fuori sede: 1700 e.

Il corso dà diritto a 30 crediti su 100 per il completamento del Master biennale in Neuropsicologia.

CORSO DI ALTA FORMAZIONE - dal 28 marzo al 18 luglio 2014

"L’esame  neuropsicologico  del  bambino:  l’osservazione  clinica,  i  test  psicometrici, 

l’interpretazione diagnostica, la stesura del referto"
Rivolto a:  psicologi,  medici  (precedenza a neuropsichiatri infantili),  studenti  in psicologia e medicina (esercitazioni  su 

somministrazione test riservate a psicologi/studenti psicologia).

Durata: 64 ore in 4 incontri di 16 ore (ven pom., sab., dom mattina). Quota iscrizione: 980 euro (non è dovuta iva).

Il corso dà diritto a 20 crediti su 100 per il completamento del Master biennale in Neuropsicologia.

CORSO DI ALTA FORMAZIONE - dal 7 novembre 2014 al 9 gennaio 2015

"Neuropsicologia forense in ambito civile"
Rivolto a:  psicologi,  avvocati,  medici  (precedenza a geriatri  medici legali,  neurologi),  studenti in psicologia,  medicina, 

giurisprudenza.  Per  psicologi  e  medici  possibili  lezioni  supplementari  su  argomenti  di  clinica  (comprese  nel  corso 

Neuropsicologia Adulti; esercitazioni su somministrazione test riservate a psicologi/studenti psicologia).

Durata: 64 ore in 4 incontri di 16 ore (ven pom., sab., dom mattina). Quota iscrizione: 1150 euro (non è dovuta iva); per le 

iscrizioni pervenute entro il 28 febbraio 2014: 1000 e. Lezioni supplementari di 8 ore (max 3 lezioni): 90 e.

Il corso dà diritto a 10 crediti su 100 per il completamento del Master biennale in Neuropsicologia.

MASTER BIENNALE III EDIZIONE - 4 MODULI - Inizio: 14 marzo 2014, fine: dicembre 2015

"Neuropsicologia clinica, riabilitativa e forense dell’adulto e del bambino"
Rivolto a: psicologi e studenti in psicologia.  Quota di iscrizione: 6000 euro (non è dovuta iva); fuori sede (residenti fuori 

Campania): 5400 e.; studenti, anche di specializzazione: 5400 e.;  studenti fuori sede: 5100 e.

Il  primo anno prevede i  moduli  teorici  di  "Neuropsicologia adulti",  "Neuropsicologia età  evolutiva",  "Neuropsicologia 

forense" e termina il 9 gen 2015 (240 ore di lezioni, 60 crediti formativi). Il secondo anno comprende il modulo teorico di 

"Neuropsicologia riabilitativa" (40 ore, 10 crediti), le esercitazioni, la supervisione, il tirocinio e la stesura della tesina (per 

un totale di 30 crediti) e termina a dicembre 2015.

L'attestato  finale  si  ottiene  totalizzando  100  crediti  secondo  la  tabella  che  segue,  autocertificando,  inoltre,  periodo  di 

tirocinio/supervisione e superando l'esame finale (questionario scritto e referti prodotti dall'allievo).

TABELLA CREDITI: frequenza lezioni (almeno 80%): "Neuropsicologia clinica dell'adulto" 30 crediti; "Neuropsicologia 

clinica dell'età  evolutiva"  20 crediti;  "Neuropsicologia forense" 10 crediti;  "Riabilitazione neuropsicologica" 10 crediti. 

Esercitazioni 20 crediti; tesina (con voto sufficiente della commissione d'esame) 10 crediti. Totale: 100 crediti.

I primi tre moduli (adulti, età evolutiva e forense) possono essere frequentati anche singolarmente da allievi non iscritti al 

Master, che intendono completare una formazione più specifica ed a breve termine.

SEDE E CONTATTI (per info e prenotazione):

Napoli, V. Einaudi (lateralmente all'Ospedale Loreto Mare)

393 0734759 corsi: scnpaltaform@alice.it  master: scnpmaster@alice.it


