“PSICOLOGO PEDIATRICO: UNO PSICOLOGO DI
BASE NEL MATERNO INFANTILE”
Il Master intende formare psicologi esperti in
Psicologia pediatrica, e quindi, professionisti
esperti nella comprensione e valutazione di
disordini dello sviluppo, dei problemi evolutivi
e relativi comportamenti disfunzionali per lo
sviluppo stesso, così come delle risorse
evolutive che caratterizzano le condizioni di
patologia nell’area del Materno Infantile. E
ancora, esperti nella presa in carico delle
condizioni di difficoltà e disfunzionalità della
genitorialità e della resilienza di campo. Si
tratta di una figura professionale che opera
non a chiamata, bensì secondo un modello
integrato
con
il
medico,
l’ostetrico,
l’infermiere, etc. fondato su una presa in
carico comune, una reciprocità nel richiamarsi
e rinforzarsi a vicenda, la restituzione del
proprio intervento e del perché di questo
intervento all’altro professionista, il supporto
reciproco alle difficoltà relazionali con
l’utente, ecc.
Rispetto alle precedenti edizioni, il
presente percorso formativo intende
integrare alcune aree identificabili in:
- il profilo professionale dello psicologo
pediatrico come psicologo di base;
- l’ampliamento delle aree di riferimento della
Psicologia
pediatrica
rispetto
al
maltrattamento infantile;
- la focalizzazione delle nuove normative che
regolamentano la contestualizzazione degli
psicologi in ambito sanitario;
- la contestualizzazione dello psicologo
pediatrico rispetto al materno infantile, non
solo
per
quanto
attiene
alla
realtà
ospedaliera, ma anche per quanto riguarda i
servizi territoriali e il domiciliare.

PERCHÉ QUESTO PERCORSO FORMATIVO
SPECIALISTICO PER LO PSICOLOGO?
La proposta di questo Master muove, intanto,
dalla considerazione dell’attrattività delle
precedenti edizioni. Inoltre, tale proposta
costituisce l’esito di un lungo e articolato
percorso formativo che, negli ultimi dieci
anni, ha visto un costante lavoro del gruppo
di ricerca in Psicologia pediatrica del
Dipartimento
di
Scienze
Psicologiche,
Pedagogiche e della Formazione e soprattutto
la sperimentazione del Centro Sperimentale
Interistituzionale
Polivalente
Pediatrico
Universitario Ospedaliero (Ce.S.I.P.P.U.O’)
(giusta
convenzione
tra
Ateneo,
Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello e
IEDPE Palermo: delibera del Senato Accademico
Università degli Studi di Palermo n. 15 del
19/07/1, delibera del Consiglio di Amministrazione
Università degli Studi di Palermo n. 39;
provvedimenti dell’Azienda Ospedaliera Ospedali
Riuniti “Villa Sofia – V. Cervello” n. 870 del
27/05/11 e n. 943 dell’08/06/11).

La
proposta
del
Master
va,
inoltre,
contestualizzata
all’interno
del
dibattito
sociale e politico, molto attivo in questo
momento
anche
all’interno
dell’Ordine
professionale nazionale, relativamente allo
psicologo di base come figura professionale
che opera in sintonia con il medico di base,
nel nostro caso il pediatra, diventando
promotore e garante della qualità della
primary care. In tal senso, il master intende
promuovere un modello di lavoro integrato
all’interno del materno-infantile pubblico e
privato,
dei
servizi
territoriali
anche
domiciliari.
E ancora la proposta del master muove dalla
considerazione delle indicazioni:
- della legge Lorenzin 11/01/2018 che
identifica lo psicologo come figura sanitaria
-dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenzza
(LEA) (decreto Presidente Consiglio dei

Ministri, 12/01/2017) che indicano l’accesso
alle
cure
psicologiche
come
diritto
imprescindibile della persona
-delle indicazioni del Piano Sanitario
Nazionale per il Materno-Infantile
-della richiesta da parte dei sanitari di
integrazioni
professionali
nel
maternoinfantile.
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL MASTER
Il percorso formativo del Master, di durata
annuale, prevede l’acquisizione di 60 CFU per
un totale di 1500 ore di attività così
suddivise:
Lezioni
frontali:
ore
250,
Studio
individuale: ore 375, totale ore 625 pari a
25 CFU
Esercitazioni, laboratori: ore 125 pari a 5
CFU;
Seminari, incontri di studio, convegni:
ore 50 pari a 2 CFU
Tirocinio: ore 150 pari a 6 CFU ;
Stage: ore 400, pari a 16 CFU;
Work experience: ore 50, pari a 2 CFU;
Prova finale-Tesi: ore 100 pari a 4 CFU.
MODULI DIDATTICI
- La psicologia pediatrica
- Essere psicologo di base nel materno
infantile
Gestione
del
materno
infantile:
ospedale,
dipartimento,
servizi
territoriali e servizi domiciliari
- Le famiglie
É prevista la presenza di docenti provenienti
da diverse Universitá del territorio nazionale
(Palermo Roma, Milano, Padova, Bologna,
Firenze etc.) e di professionisti di area medica
e psicologica, regionali e nazionali.
è anche prevista la docenza di rappresentanti
della 54° divisione di Pediatric Psycology
dell’American Psycological Association

Sbocchi professionali
- Servizi socio-sanitari pubblici e privati
finalizzati alla cura di neonati, bambini e
adolescenti
con
patologia
organica,
funzionale, genetica, etc., tenuto conto delle
indicazioni del Servizio Sanitario Nazionale
(SSN), che prevede che qualsiasi tipo di
professionalità
sia
definito
dall’abilitazione
e
integrata
dalle
specializzazioni;
Servizi
socio-sanitari
di
assistenza
domiciliare per neonati, bambini/adolescenti
con patologia cronica e/o disabilità;
- Servizi psicoeducativi privati e pubblici;
- Servizi territoriali privati e pubblici;
- Servizi domiciliari;
- Servizi territoriali e centri riabilitativi per
neonati, per bambini/adolescenti affetti da
patologia organica, funzionale, etc.;
- Uffici di Enti locali al cui interno si
definiscono le politiche di tutela dei minori
con patologia organica, funzionale, genetica,
etc.

Il Master verrà realizzato anche grazie al
supporto dell’Ordine degli Psicologi della
Regione Siciliana attraverso l’erogazione
di Borse di Studio, e dell’Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa SofiaCervello” di Palermo, attraverso una
convenzione specifica per il tirocinio e lo
Stage

Costi e agevolazioni
Il costo del Master è pari a € 2.900,00
dilazionabili in 2 rate secondo i termini
previsti dall’Ateneo (prima rata: al momento
dell’immatricolazione; seconda rata: entro la
fine
del
trimestre
successivo
all’immatricolazione)
Sono previste n. 4 Borse di Studio
ciascuna del valore di
€ 1.000,00
concesse dall’Ordine degli Psicologi
Regione Siciliana da destinare ai 4 corsisti
con il reddito più basso. A parità di reddito la
borsa verrà riconosciuta al corsista più
giovane.
Per consultare le modalità di partecipazione al
concorso per l’ammissione al master e
compilare online l’istanza di partecipazione
consultare il bando (art. 5):
www.unipa.it , didattica, master e corsi di
perfezionamento, master di II livello, “Master
psicologo pediatrico: uno psicologo di base
nel materno-infantile”
Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso per
l’ammissione al Master Universitario annuale
di II livello in “Psicologo pediatrico: uno
psicologo di base nel materno infantile”
("Pediatric psychologist: a basic psychologist
in Infant–Maternal Department“), deve essere
compilata online registrandosi al portale
studenti
UNIPA
disponibile
all’indirizzo
https://studenti.unipa.it
http://immaweb.unipa.it/immaweb/home.sea
m.

Dipartimento di Scienze
Psicologiche, Pedagogiche e
della Formazione

MASTER di 2° livello
“Psicologo pediatrico:
uno Psicologo di base nel
Materno infantile”

Rivolto a laureati in Psicologia:
Laurea in Psicologia V.O..
Laurea Magistrale in Psicologia LM-51
Laurea Specialistica in Psicologia 58/S
Con abilitazione alla professione e iscrizione
all’albo professionale

Coordinatore: prof.ssa Concetta Polizzi
Coordinatore vicario: prof.ssa Giovanna
Perricone
Info: psicologiapediatrica@unipa.it
concetta.polizzi@unipa.t

