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Professione  Master specialistici  Finalità (contenuto max 30 parole) 

TECNICO  DELLA  
 
RIABILITAZIONE  
 
PSICHIATRICA 

NEUROPSICOPATOLOGIA E 
RIABILITAZIONE 
COGNITIVA-METACOGNITIVA 
 

Acquisire conoscenze specialistiche secondo il 
paradigma cognitivista e delle neuroscienze 
su: funzioni cognitive-metacognitive; 
relazione cervello-comportamento; profili 
neuro-cognitivi relativi ai diversi disturbi 
neuro-psichiatrici. Acquisire specifica 
competenza sull’impiego di protocolli e 
tecniche di  riabilitazione cognitiva integrata 
in ambito psicosociale. 

 

RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA ED 
INTERVENTO PRECOCE IN 
ETÀ PRE-ADOLESCENZIALE E 
IN ADOLESCENZA 

Acquisire competenze specialistiche per 
progettare/condurre interventi riabilitativi, in 
ambito preventivo e di diagnosi funzionale 
precoce, per gestire/prevenire disabilità e/o 
cronicità, particolarmente in: psicosi, disturbi 
dell’umore, di personalità, D.C.A., vecchie-
nuove dipendenze. 

 

TRATTAMENTO 
RIABILITATIVO DEI DISTURBI 
PSICOGERIATRICI  E 
PSICHIATRICI  NELL’ANZIANO 

Acquisire elementi teorici, competenze 
specialistiche e strumenti pratici per 
coordinare progetti e condurre trattamenti 
efficaci sul singolo e sul gruppo di pazienti in 
età geriatrica. 

 

ETNOPSICHIATRIA ED 
INTERVENTO RIABIL ITATIVO 
IN CONTESTI 
INTERCULTURALI E 
MIGRATORI 

Acquisire competenze teorico-metodologiche 
in etnopsichiatria (attraverso contributi  
psichiatrici, psicologici, sociologici, 
epidemiologici, antropologici) a garanzia di 
interventi  terapeutico-riabilitativi per persone 
di diversa cultura con disagio e/o 
psicopatologia e alterazione del 
funzionamento psicosociale. 

 

L’APPROCCIO INTEGRATO 
NELLA CONDUZIONE DEI 
GRUPPI IN RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA 

Acquisire competenze specifiche su dinamiche 
ed efficacia terapeutico-riabilitativa del 
gruppo, metodologia della conduzione di 
gruppi riabilitativi nelle diverse fasce d’età 
mediante approccio integrato-multimodale con 
riferimento ai paradigmi cognitivo-
comportamentale e psicodinamico-espressivo. 



 
RIABILITAZIONE NEURO-
PSICO-COMPORTAMENTALE 
IN ETÀ EVOLUTIVA 

Acquisizione teorica specifica su: basi 
biologiche del comportamento; sviluppo 
cognitivo-emotivo; fisiopatologia e 
neuropsicopatologia dell’apprendimento. 
Specializzazione in progettazione-intervento 
preventivo e abilitativo-riabilitativo 
multimodale del disagio e/o psicopatologia 
particolarmente in II-III infanzia/pubertà. 

 

TECNICA DELLA 
RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA AVANZATA 
PER IL DISTURBO 
SCHIZOFRENICO 

Implementare conoscenze teoriche e 
competenze avanzate su tecniche, metodologie 
riabilitative EBM e case management del 
disturbo schizofrenico, per formare esperti in 
prevenzione,  progettazione/gestione del 
trattamento e coordinamento del processo 
terapeutico-riabilitativo. 

 

 
 
TECNICA DELLA 
RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA AVANZATA 
PER I  DISTURBI 
DELL’UMORE 

Implementare conoscenze teoriche e 
competenze avanzate su tecniche, metodologie 
riabilitative EBM e case management dei 
disturbi dell’umore, per formare esperti in 
prevenzione,  progettazione/gestione del 
trattamento e coordinamento del processo 
terapeutico-riabilitativo. 

 

TECNICA DELLA 
RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA AVANZATA 
PER I  DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO 
ALIMENTARE 

Implementare conoscenze teoriche e 
competenze avanzate su tecniche, metodologie 
riabilitative EBM e case management dei 
DCA, per formare esperti in prevenzione,  
progettazione/gestione del trattamento e 
coordinamento del processo terapeutico-
riabilitativo. 

 

TECNICA DELLA 
RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA AVANZATA 
PER I  DISTURBI DELLA 
PERSONALITÀ 

Implementare conoscenze teoriche, 
competenze avanzate su tecniche, metodologie 
riabilitative EBM e case management dei 
disturbi di personalità, per formare esperti in 
prevenzione,  progettazione/gestione del 
trattamento e coordinamento del processo 
terapeutico-riabilitativo. 

 

TECNICA DELLA 
RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA AVANZATA 
PER DISTURBI CORRELATI 
ALL’ABUSO DI SOSTANZE E 
DOPPIA DIAGNOSI 

Implementare conoscenze teoriche, 
competenze avanzate su tecniche, metodologie 
riabilitative EBM, case management di 
dipendenze e doppia diagnosi, per formare 
esperti in prevenzione,  progettazione/gestione 
del trattamento e coordinamento del processo 
terapeutico-riabilitativo. 

 

TECNICA DELLA 
RIABILITAZIONE 
PSICHIATRICA AVANZATA 
PER I  DISTURBI DELLO 
SPETTRO NEVROTICO 

Implementare conoscenze teoriche, 
competenze avanzate su tecniche, metodologie 
riabilitative EBM, case management dei 
disturbi dello spettro nevrotico, per formare 
esperti in prevenzione,  progettazione/gestione 
del trattamento e coordinamento del processo 
terapeutico-riabilitativo. 

 


