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Disturbi e Strategie della relazione
PROGRAMMA: 20 discipline con 20 lezioni per ogni disciplina

I Modulo

Lo sviluppo, le devianze e le strategie psicopedagogiche delle funzioni relazionali

a)  Le funzioni relazionali e le devianze psicomotorie e psicolinguistiche       
b)  Le funzioni cognitive e i loro disturbi   
c)  Il temperamento, l’esperienza ambientale, lo stress, il coping   
d)  L’approccio educativo ai disturbi affettivi e relazionali   
e)  La famiglia , la scuola e le strutture del recupero 
  

II Modulo

La valutazione e le strategie psicopedagogiche nei disturbi d’ansia e d’umore

a)  I disturbi d’ansia e dell’umore nel primo sviluppo   
b) I disturbi d’ansia dall’infanzia all’età adulta  
c)  I disturbi da stress e le condotte di abuso sul minore   
d)  I disturbi dell’umore: depressivi, eccitati e bipolari   
e)  I disturbi psicosomatici e psicoalimentari 

III Modulo

La valutazione e le strategie psicopedagogiche nei disturbi della personalità e  condotta

a)  I disturbi impulsivi e borderline   
b)  I disturbi da iperattività e ipoattenzione  
c)  L’abuso di sostanze e la dipendenza    
d)  I disturbi delle condotte psicosessuali   
e)  I disturbi delle condotte sociali 

IV Modulo

La valutazione e le strategie psicopedagogiche nei disturbi pervasivi e psicotici

a)  I disturbi autistici e dello spettro autistico e le strategie riabilitative 
b)  La valutazione codificata dei disturbi pervasivi   
c)  Progetti e strategie di recupero dinamico comportamentale   
d)  Le nuove tecniche di recupero per i disturbi gravi   
e)  La valutazione e gli interventi integrati nei disturbi psicotici 
  



Obiettivi

Questo Diploma di Master vuole favorire il possesso delle 
nozioni e delle competenze necessarie per affrontare un 
rapporto psicopedagogico efficace con i soggetti disabili di 
ogni età, dall'infanzia all'età adulta, con qualunque tipo di 
disabilità, delle funzioni motorie, senso-percettive, linguisti-
che, cognitive e relazionali, che ostacolano i processi di ap-
prendimento, la convivenza sociale e il lavoro. Per la 
trasversalità della tematica relativa alla Psicopedagogia del-
le Disabilità sono ammessi i possessori di ogni Laurea con in-
teresse per i problemi psicopedagogici della famiglia, della 
scuola e della società. Il Master può anche interessare laure-
ati in possesso di titolo di abilitazione alle attività didattiche 
di sostegno e può essere considerato complementare anche 
di altre specializzazioni già acquisite (ad es. la Psicologia Cli-
nica e la Neuropsichiatria infantile). Si vuole affermare il 
principio che ogni disabile ha necessità anzitutto di un so-
stegno educativo, informato e corretto, specifico per le sue 
disabilità, a cui si dovranno aggiungere competenze profes-
sionali di settore.

Percorsi didattici
Il Master è di 1° livello per corsisti con Lauree triennali e 
specialistiche/magistrali (nuovo ordinamento), diplomi uni-
versitari o lauree del vecchio ordinamento.

Temi dell’insegnamento
I vasti argomenti del Master sono distribuiti in 2 anni al-
ternati: un anno è dedicato a: Disturbi e Strategie della 
Relazione, l’anno successivo a Disturbi e Strategie dello 
Apprendimento. Ciascun anno costituisce un Master auto-
nomo, ma i corsisti possono frequentarli entrambi, in suc-
cessione o in tempi separati, per acquisire una informazione 
più completa. Nell’anno accademico 2012/13 (e cioè da gen-
naio 2013) gli argomenti comprenderanno i Disturbi e le 
Strategie della Relazione e cioè: lo sviluppo, le devianze e le 
strategie psicopedagogiche nei disturbi d’ansia e d’umore, 
la valutazione e le strategie psicopedagogiche nei disturbi 
della personalità e della condotta, la valutazione e e le stra-
tegie psicopedagogiche nei disturbi pervasivi e psicotici.

Tipologia didattica

Lezioni frontali:

• 400 ore (accademiche)
• 20 discipline, con 20 lezioni per disciplina
• 4 moduli, con 5 discipline per modulo
• 4 esami di profitto, uno per ogni modulo

Esercitazioni sui progetti di recupero
È previsto un pacchetto di ore dedicato all'osservazione e 
all'elaborazione di piani di lavoro psicopedagogici per i vari 
tipi di disabilità, dopo presentazione di profili diagnostici 
dettagliati. Sede principale delle esercitazioni è l'Istituto 
Scientifico Stella Maris, Ospedale di Ricerca specializzato per 
la Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza con sede 
a Calambrone (Pisa).

Seminari monotematici
Vari incontri con docenti particolarmente esperti su 
argomenti inerenti il tema del Master. Gli incontri sono aperti 
a tecnici e operatori esterni al Master, per favorire un'ampia 
diffusione di informazione e di competenze.

Stages di apprendimento
Il corso può prevedere brevi periodi di permanenza degli 
Allievi in centri altamente specializzati, per la conoscenza di 
strutture e di operatori di particolare prestigio, con guida di 
tutor delegati dalla struttura ospitante. Durata di ogni stage: 
qualche giorno a carico del Master.

Esame di diploma
Elaborazione e discussione di una tesi scritta su progetti 
specifici di psicopedagogia.

Frequenza
La didattica si articola nei giorni di venerdì (14.30-19.00) e di sa-
bato (8.30-19.00). La frequenza è obbligatoria; le assenze con-
sentite non potranno superare il 30% delle ore totali di tutte le 
varie attività del Master (con qualsiasi giustificazione).



Requisiti di ammissione, domande e costi

Per la trasversalità della tematica relativa alla Psicopedagogia 
delle Disabilità sono ammessi i possessori di ogni Laurea con 
interesse per i problemi psicopedagogici della famiglia, della 
scuola e della società.

Il Master può anche interessare laureati in possesso di titolo 
di abilitazione alle attività didattiche di sostegno e può esse-
re considerato complementare anche di altre specializzazioni 
già acquisite (ad es. la Psicologia Clinica e la Neuropsichiatria 
Infantile).

La domanda di pre-iscrizione on line dovrà essere effettuata 
sul sito:

www.unipi.it/studenti/offerta/
master/accesso/master012.htm_cvt.htm

e poi essere perfezionata con la spedizione dei documenti a:

Celsius s.cons.r.l. 
Master in “Psicopedagogia delle disabilità” 

Via degli Orti, 8  - 55100 Lucca 

entro e non oltre le ore 13.00
di venerdì 30 novembre 2012

In caso di spedizione postale con raccomandata A.R. fa fede 
la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante la spedizio-
ne. Non saranno presi in considerazione dichiarazioni, titoli e 
pubblicazioni pervenuti a termine scaduto o spediti in moda-
lità diverse da quelle indicate nel bando. Sono possibili even-
tuali differimenti della data di scadenza del bando, per
cui occorre consultare il sito WEB dell'Università o il sito 
www.masterpsicopedagogiadisabilita.it.
 

 

Tali domande sono accolte, dopo valutazione dei requisiti, in 
stretto ordine cronologico di presentazione, fino alla concor-
renza dei posti ancora disponibili. La selezione degli aspiranti 
avverrà sulla base di un punteggio risultante dalla valutazio-
ne dei titoli presentati. Possono iscriversi al massimo:

30 allievi 

L’elenco degli ammessi (allievi e uditori) con le modalità e ter-
mini per l’iscrizione saranno pubblicati sul sito web:

www.masterpsicopedagogiadisabilita.it

Nel caso di non attivazione del Master sarà pubblicato un av-
viso sullo stesso sito web. In caso di selezione, l’elenco dei vin-
citori e degli idonei nonché le modalità e i termini per 
l’iscrizione saranno pubblicati sullo stesso sito.

La tassa di iscrizione al Master è di € 3.500,00.

Il Master ha la durata di un anno accademico ed un’attività for-
mativa prevista in 60 crediti (1 credito corrisponde a 25 ore).

Le lezioni avranno inizio il 18 gennaio 2013 alle ore 14.30 nel-
la sede didattica di via Elisa n.63 a Lucca.

La verifica delle cognizioni acquisite avverrà al termine di ogni 
modulo, previo accertamento degli obblighi di frequenza e 
mediante la discussione di una tesi redatta dal candidato.
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