
Le lezioni verranno tenute da 
docenti riconosciuti come maggiori 
esperti a livello nazionale ed 
internazionale in diversi ambiti 
della psicopatologia dello sviluppo. 
 
 Assessment e strumenti diagnostici 
 Disturbi d’ansia e dell’umore in età 

evolutiva 
 Valutazione e intervento sugli 

aspetti comportamentali e 
relazionali dei Disturbi del 
Neurosviluppo  

 Disturbi dello Spettro Autistico 
 Disabilità intellettive e sindromi 

genetiche 
 ADHD: aspetti comportamentali, 

relazionali, parent training; 
 Disturbo Nonverbale  
 Disturbi del comportamento 

dirompente e del discontrollo degli 
impulsi e problematiche correlate  

 Disturbo oppositivo provocatorio 
 Disturbo della condotta 
 Il Coping Power Program 
 Bullismo e psicopatologia 

nell’adolescenza 
 Disturbi di Personalità 
 Psicopatologia delle dipendenze 
 Famiglie disfunzionali e interventi 

sulle famiglie 
 Valutazione della efficacia degli 

interventi ed indicatori di esiti. 

Il Master prepara professionisti 
(psicologi e neuropsichiatri infantili) 
nell'acquisizione di competenze 
specifiche riferite alle psicopatologie 
dello sviluppo.  

In particolare, verranno portati i 
principali Disturbi Evolutivi con 
esemplificazione di casi, ed 
esercitazioni pratiche, utili per 
identificare le basi del funzionamento 
adattivo, e i sintomi dei quadri 
psicopatologici. Si cercherà, inoltre, di 
identificare il livello di severità del 
disturbo e le condizioni che richiedono 
un trattamento farmacologico, 
psicologico o combinato.   

Obiettivo del Master è, quindi, 
quello di fornire una solida 
metodologia diagnostica e di 
intervento nei confronti delle 
psicopatologie dello sviluppo, grazie 
alla collaborazione con la ULSS 10 
Veneto Orientale (San Donà di Piave), 
ed in particolare con l'Unità Operativa 
Complessa di Neuropsichiatria 
Infantile, dove si prevede che 
verranno tenute una parte delle 

Obiett iv i  

Il Master in Psicopatologie dello 
Sviluppo forma figure professionali 
(Psicologi e Neuropsichiatri Infantili) in 
grado di: 

 Identificare, accanto alla diagnosi, le 
implicazioni del disturbo e le ricadute 
sul piano del funzionamento; 

 Proporre interventi mirati. I corsisti 
acquisiranno competenze sulla 
diagnosi clinica, sui modelli teorici di 
riferimento, sui trattamenti 
riabilitativi.  

 
Nello specifico le conoscenze 
verteranno su tecniche non 
espressamente affrontate dalla scuole 
di specializzazione. Verranno presentati 
diversi strumenti diagnostici (ADI e 
ADOS per i Disturbi dello Spettro 
dell’Autismo, la Nepsy II per la 
valutazione neuropsicologica, le 
Griffiths III per le disabilità intellettive, 
il Test Millon Clinical Multiaxial 
Inventory – III per i Disturbi di 
Personalità, le scale SAFA ed RCMS-2 ed 
il CBA-Y per i disturbi d’ansia e 
dell’umore) e tecniche di intervento 
riabilitative e psicoeducative con 
risultati di efficacia (es. Parent 
training, Coping Power Program, 
Programmi Teacch, Denver, etc).  
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