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Accreditamento ECM:

100 crediti

La partecipazione al Master assolve l'obbligo ai crediti ECM per gli anni 2012 (50

crediti) e 2013 (50 crediti) mediante attività in convenzione con Provider Nazionale

(Espansione s.r.l., codice provider: 235; sito web: www.espansionesrl.com).

Aperto solo agli Psicologi ed agli studenti di Psicologia
La neuropsicologia clinica è un settore di intervento specifico dello psicologo che

negli  ultimi  anni  ha  fatto  assistere  ad  un  vera  esplosione  di  richieste.  Le

prestazioni  professionali  implicate  nell’ambito  neuropsicologico  sono  parte

integrante  delle  attività  previste  per  la  professione  di  psicologo  (diagnosi  e

riabilitazione)  e  formalizzate  dall’art.  1  della  legge  L.  56  del  1989.

“Neuropsicologia”  è  prevista  tra  le  tipologie  di  specializzazione  di  Area

Psicologica  (D.M.  24/7/06),  riconoscendone  la  centralità  tra  le  attività

specialistiche. Gli ambiti di intervento della neuropsicologia clinica sono numerosi ed  il Master

costituisce  la  base  formativa  per svolgere  attività  di  esperto  in  Neuropsicologia  Clinica  e

Riabilitativa in molti contesti: attività libero-professionale 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, scuola.

Sede: Napoli, Via Einaudi (lateralmente all'Ospedale Loreto Mare, via Vespucci)

Inizio e date delle lezioni:

Le Lezioni di terranno la seconda settimana di ogni mese (con sospensione estiva a

luglio ed agosto), salvo coincidenza con festività, imprevisti organizzativi o diversa

indicazione da parte degli allievi. Prima lezione: 15 e 16 ottobre 2011.

Agevolazioni Allievi Fuori Sede (residenti in regioni diverse dalla Campania):

-  Contributo  pernottamento:  saranno  rimborsati,  fino  ad  un  massimo  di  500€, i

pernottamenti alberghieri necessari alla frequenza delle lezioni (bonus di 20€ per

ogni pernottamento, max 25 bonus a partecipante)

- Gruppi fuori sede: gruppi di tre persone bonus di 500€ per persona

- Studenti fuori sede: bonus di 600€

Gli  allievi  Campani possono invece  accedere  a  bonus  studenti  (600€) e  bonus

gruppi (3 persone, 400€ per persona)



La quota di iscrizione al Master comprende:
- frequenza delle lezioni magistrali (280 ore)

- 100 crediti ECM (50 per ognuno dei due anni di frequenza)

- kit (borsa, pennetta usb 2 giga già caricata con i pdf del materiale didattico di base)

- materiale didattico fornito dai docenti (caricato ad ogni incontro sulla pennetta)

- materiale test psicometrici non coperti da copyright (test, tabelle normative, protocolli)

- schemi di referto per i diversi ambiti applicativi e di perizie

- supervisioni gratuite (parte integrante del master) e discussioni casi clinici in gruppi

- partecipazione gratuita alla maggior parte dei corsi brevi organizzati dalla scuola su argomenti

propedeutici (ad esempio su somministrazione di test) e su temi di approfondimento

- possibilità di visionare i filmati delle lezioni in un secondo momento (con slide)

- consultazione della biblioteca, videoteca, test, software, protocolli di casi clinici della Scuola

- assegnazione di docente relatore per la tesi finale (presentata in giornata pubblica, con borsa di

studio di 1000€ assegnata in base al giudizio di una commissione di esperti)

- partecipazione agli esami intermedi, con una borsa di studio al primo anno di 500€

- partecipazione ai gruppi di ricerca della Scuola (con possibilità di pubblicazione dei risultati su

riviste scientifiche)

- spazio personale sul sito web della Scuola con proprio nome e recapiti

- frequenza e utilizzo della sede della Scuola per progetti ed eventi (previa autorizzazione del CD)

Infine,  il  superamento della prova finale dà diritto all'iscrizione automatica alla

Scuola Campana in qualità di  Socio Ordinario, con diritto di voto e possibilità di

partecipare alle cariche sociali. I Soci Ordinari (attualmente 21) hanno diritto a:
- pagina personale sul sito web della Scuola con curriculum, foto e indicazione dei recapiti del

proprio studio professionale;

- supervisioni gratuite

- frequenza gratuita o notevolmente scontata ai corsi organizzati dalla scuola

- possibile inserimento nell'elenco dei Tutor d'aula della Scuola

- possibile inserimento nel Collegio dei docenti e nel Collegio dei supervisori della Scuola

- possibile nomina a Responsabile di Settore tematico (ad esempio settore forense, settore clinico

etc.) e Responsabile di Progetto (progetti formativi, di ricerca etc.)

- possibile istituzione, per i residenti fuori dalla Campania, di Sezioni regionali (con possibilità di

ricoprire la carica di Segretario di Sezione Regionale).

Iscrizione:

I candidati dovranno inviare domanda di iscrizione all’indirizzo didattica@scnp.it,

allegando curriculum ed attestazione di bonifico di 200€ (quota iscrizione) su IBAN:

IT42 J010 1040 0911 0000 0001 368 - Banco di Napoli con causale: master 2011.

L’ammissione al Master verrà decisa ad insindacabile giudizio della Scuola in seguito

a colloquio (in caso di mancata ammissione, la quota di iscrizione verrà restituita). La

rimante somma deve essere versata entro una settimana dalla comunicazione

dell'esito favorevole del colloquio. E' possibile richiedere una rateizzazione da

concordare con l'amministrazione. Posti disponibili: 30

In seguito ad ammissione la quota versata viene restituita solo in caso di annullamento del Master

da parte della Scuola (il Master viene avviato soltanto in presenza di numero minimo di allievi)

Per programma, docenti, obiettivi formativi, e altre informazioni consultare il sito www.scnp.it o

contattare: mail: didattica@scnp.it tel. 339 5724245


