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280 ore di lezioni, con esercitazioni, supervisioni, tirocinio e tesina finale

Programma moduli. Modulo I: "Neuropsicologia clinica dell’adulto": L’esame neuropsicologico: la struttura 

dell’esame, la gestione del setting, la raccolta anamnestico-comportamentale, la collaborazione del soggetto e 

la rilevazione della simulazione - L’esame neuropsicologico-clinico: il colloquio e l’osservazione clinica - I 

principali  test  neuropsicologici  di  screening:  somministrazione,  scoring,  fenomeni  qualitativi  e 

interpretazione dei risultati - I disturbi afasici: clinica e test neuropsicologici di approfondimento - I disturbi 

della memoria: clinica e test neuropsicologici di approfondimento - I disturbi delle funzioni esecutive: clinica 

e test neuropsicologici di approfondimento - I disturbi spaziali e costruttivi: clinica e test neuropsicologici di 

approfondimento  -  L’esame  neuropsicologico  in  ambito  neurologico  -  La  diagnosi  differenziale  delle 

sindromi demenziali - La valutazione delle conseguenze cognitive e comportamentali del trauma cranico - 

Disturbi  neuropsicologici  minori  in  patologie  non  primariamente  neurologiche  -  La  stesura  del  referto  neuropsicologico: 

impostazioni, tecniche di scrittura, integrazione dei dati, formulazione della diagnosi e questioni medico-legali - Elementi di 

neuroimaging  per  il  neuropsicologo  -  La  Scala  di  Intelligenza  Wechsler  per  Adulti  come  strumento  di  valutazione 

neuropsicologica - La rilevazione di comportamenti di esagerazione e falsificazione del sintomo: semeiotica della simulazione e 

strumenti psicometrici specifici - Modelli neuropsicologici in psicopatologia e strumenti clinici.  Modulo II: "Neuropsicologia 

clinica dell’età evolutiva": Peculiarità dell’esame neuropsicologico in età evolutiva, il colloquio con i genitori, l’osservazione 

comportamentale - Le Scale d’intelligenza Wechsler per bambini come strumenti di valutazione neuropsicologica: WPPSI e 

WISC - Strumenti specifici per la valutazione neuropsicologica in età evolutiva: Leiter, Griffiths, BVN, NEPSY - L’evoluzione 

delle funzioni esecutive nei bambini e strumenti di valutazione - Primo sviluppo del linguaggio: trend evolutivi,  differenze 

individuali e indici di rischio - Autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo: valutazione multidisciplinare e protocolli valutativi - 

I disturbi visuo-spaziali in età evolutiva e la Sindrome non verbale - Il ritardo mentale - Disturbi specifici dell’apprendimento: 

dislessia,  disgrafia disortografia -  I  disturbi della memoria in età evolutiva:  clinica e strumenti di valutazione.  Modulo III: 

"Neuropsicologia forense": La neuropsicologia forense. Ambiti di applicazione, principi operativi. Il danno alla persona - Aspetti 

procedurali: CTP e CTU - La valutazione del deficit cognitivo: invalidità ed infortunistica -  La comunicazione tra avvocati e 

neuropsicologi  -  Valutazione  del  deterioramento cognitivo:  il  concetto  giuridico di  autonomia  e  la  richiesta  di  pensione  di 

accompagnamento - La quantificazione del danno biologico-neuropsicologico nel trauma cranico: tabelle  di riferimento - Il 

trauma cranico lieve: fenomenologia clinica e problemi di classificazione della gravità - Deficit cognitivi iatrogeni - La stesura 

della  perizia  e  casi  esemplificativi  -  La  rilevazione  della  simulazione:  semeiotica  e  strumenti  specifici.  Modulo  IV: 

"Riabilitazione neuropsicologica": Approccio olistico in riabilitazione neuropsicologica tra neuropsicologia e psicologia clinica - 

Strategie  e  tecniche  riabilitative  dei  principali  disturbi  neuropsicologici  dell’adulto  -  Neuropsicologia  dell’età  evolutiva: 

Strategie e tecniche riabilitative in neuropsicologia dell’età evolutiva. Esercitazioni: Somministrazione e scoring dei principali 

test  neuropsicologici  per  adulti  e  bambini  -  Casi  clinici:  problem solving diagnostico ed esempi di  referto  -  Casi  peritali: 

l’impostazione strategica e la stesura della perizia neuropsicologica - Lo psicologo esperto in neuropsicologia: applicazioni 

professionali e strategie di proposizione e gestione dell’attività professionale. Tirocinio/Supervisioni in gruppo (comprese nella 

quota di iscrizione) di casi presentati dagli allievi. Tesina

Informazioni. Quota di iscrizione: 6000 euro (non è dovuta iva). Il primo anno prevede i moduli teorici di "Neuropsicologia 

clinica adulto" (112 ore, 30 crediti formativi, frequenza di almeno l'80% delle lezioni), "Neuropsicologia clinica età evolutiva" 

(64  ore,  20  crediti),  "Neuropsicologia  forense"  (64  ore,  10  crediti).  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 (totale: 30 

crediti).  L'attestato  finale  si  ottiene  totalizzando  100  crediti,  autocertificando,  inoltre,  periodo  di  tirocinio/supervisione  e 

superando l'esame finale (questionario scritto, tesina e referti prodotti dall'allievo).  Agevolazioni: fuori sede (residenti fuori 

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

Sede e contatti: Napoli, V. Einaudi (lateralmente all'Ospedale Loreto Mare); mail: scnpmaster@alice.it 

sito: www.scnp.it  tel. 393 0734759


