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Il Corso in Psicologia Pediatrica 0-6 mira a far acquisire conoscenze 

teoriche e pratiche relativamente allo sviluppo tipico e atipico, fina-

lizzate alla promozione del benessere nei bambini nella fascia d’età 

prescolare. La prevenzione, l’assessment e gli interventi precoci 

nelle prime età della vita, a partire dalla gravidanza e nell’intervallo 0- 6 

anni, costituiscono obiettivi primari di sanità per cui si rende sempre più 

necessario formare figure esperte su questi temi, in un’ottica multidisci-

plinare integrata. 

Il Corso è orientato al fornire, in relazione al background formativo 

di appartenenza, competenze nell’utilizzo di metodi e strumenti di 

valutazione dei differenti aspetti dello sviluppo (neurocognitivo, motorio, 

emotivo, relazionale), allo scopo di essere in grado di progettare e 

attuare interventi specialistici con bambini nella fascia 0-6 anni e con 

le loro famiglie, integrando competenze professionali diverse (psicologia, 

ginecologia, pediatria, neurospichiatria infantile).

È prevista la collaborazione con il BABYLab, centro per la ricerca scien-

tifica impegnato nello studio dello sviluppo cognitivo, socio-relazionale 

e cerebrale dei bambini e delle bambine dalla nascita ai 6 anni di vita 

(https://lilia.dpss.psy.unipd.it/babylab/).

PRESENTAZIONE

https://lilia.dpss.psy.unipd.it/babylab/


3

DESTINATARI  
E SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI

CONTENUTI 
FORMATIVI
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Il Corso in Psicologia Pediatrica 0-6 è rivolto a psicologi, medici e alle figure professionali che de-

siderano approfondire le conoscenze e acquisire competenze nell’ambito della psicologia pediatrica. 

I corsisti e le corsiste acquisiscono competenze multidisciplinari per operare, come possibili 

interlocutori e/o consulenti, in servizi pubblici e privati (servizi per l’età evolutiva, NPI, pediatria, 

ginecologia), agenzie educative (scuole dell’infanzia, asili nido) e di privato sociale (associazioni, 

cooperative) grazie all’acquisizione delle competenze pratiche, oltre che teoriche, sui temi centrali 

proposti dal Corso. 

Inoltre, data la prospettiva multidisciplinare tratta dall’approccio e dalle competenze acquisite dal 

Corso, necessaria in questo campo, i corsisti acquisiscono un profilo con competenze spendibili sui 

metodi e strumenti specifici per la valutazione dello sviluppo del bambino, delle sue carat-

teristiche di atipicità e/o di psicopatologia, con l’obiettivo di progettare e implementare interventi 

mirati, volti a sostenere lo sviluppo stesso e/o le aree di difficoltà. 

La didattica del Corso in Psicologia Pediatrica 0-6 prende la formazione specifica in materia di 

• Ostetricia e ginecologia; 

• Pediatria e neuropsichiatria infantile; 

• Sviluppo cognitivo; 

• Sviluppo del linguaggio; 

• Sviluppo affettivo-relazionale

ppe psicologia pediatrica 0-6
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PROGRAMMA DEI  CORSI
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PROGRAMMA 
DEI CORSI

MODULO CONTENUTI

OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA

• Fattori pre e perinatali di rischio e modelli di valutazione 
Ricerca e intervento sulla depressione materna ed eventuali 
conseguenze sul bambino 

PEDIATRIA E 
NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE

• Fattori organici di rischio e patologia precoce, modelli di valutazione 
interventi integrati neuro-pediatrici e neuro- psicologici 

• Disturbi alimentari precoci 

SVILUPPO COGNITIVO • Predisposizioni del sistema umano alla nascita 
Indicatori precoci di sviluppo atipico 
Predittori e nuove tecnologie di intervento nel disturbo dello spettro 
autistico

• Lo sviluppo del bambino in una prospettiva di benessere 
La relazione tra meccanismi emotivi e cognitivi (Warm Cognition)

• I primi 1000 giorni

SVILUPPO 
AFFETTIVO-
RELAZIONALE

• Modelli e tecniche di intervento sui disturbi relazionali precoci 
• Le interazioni precoci genitore-bambino e la patologia relazionale: 

strumenti di Assessment
• Sviluppo motorio nel bambino ed interventi

SVILUPPO DEL 
LINGUAGGIO

• Indicatori di rischio nello sviluppo linguistico 
• Metodi di valutazione e strumenti di potenziamento nello sviluppo 

linguistico tipico e atipico

Il Corso in Psicologia Pediatrica 0-6 prevede 

la formazione in materia di:
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INFORMAZIONI

CONTATTI

Per i titoli d’accesso ed altre informazioni,  

fare riferimento all’avviso di selezione 22/23

corso di perfezionamento ppe psicologia pediatrica 0-6

Direttrice
Prof.ssa Irene Leo 

Segreteria organizzativa
Prof.ssa Irene Leo  
irene.leo@unipd.it  
T. 049 8276536
 
Web
corso PPE 

Inizio e fine attività (indicativi): 25 novembre 2022 – 30 settembre 2023

Data chiusura pre-iscrizioni: 07 ottobre 2022

Durata: annuale

Modalità didattica: in presenza

Sede delle lezioni: 
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione 
Via Venezia, 8, 35131, Padova

Lingua erogazione: italiano

CFU: 12

Contributo di iscrizione totale: 
€ 792,50

Area tematica: La mente e il benessere psico-fisico

Posti disponibili (min-max): 12-48

Frequenza obbligatoria: 70%

https://uel-unipd.click/corso-ppe
https://www.unipd.it/corsi-perfezionamento
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