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La Neuropsicologia è una disciplina
in evoluzione sia per ampiezza degli
argomenti trattati sia per il numero
di persone a cui si rivolge. Negli
ultimi anni, tale disciplina si è
sempre più associata al ruolo dello
Psicologo-Neuropsicologo come
figura in grado di coniugare abilità
conoscitive complementari e
necessarie per svolgere al meglio la
professione.

Questo Master si prefigge il compito
di far conoscere il più possibile i
principi della Neuropsicologia negli
ambiti clinico-riabilitativo,
applicativo e di ricerca. La
formazione del neuropsicologo deve
comprendere molti aspetti
conoscitivi che hanno a che fare con
l’espressione del funzionamento
cerebrale, normale e patologico,
nonché con gli strumenti idonei a
valutare e a intervenire su una vasta
platea di soggetti. Lo studente verrà
a conoscenza di numerosi ambiti
della neuropsicologia clinica e delle
neuroscienze, applicati alle diverse
fasce di vita della persona (bambino,
adulto, anziano).

La persona formata in
neuropsicologia trova la sua naturale
collocazione dentro ospedali, centri
di riabilitazione, centri di ricerca,
RSA, IRCCS, università e nel settore
privato (perizie, consulenze).

Neuropsicologo, Psicoterapeuta e
Dottore di ricerca in
neuropsicologia. Dal 1999 ha
lavorato come neuropsicologo (Italia
e Canton Ticino), associando
l’attività clinica alla ricerca e alla
didattica. Coautore di 27
pubblicazioni su PubMed e di altri
lavori di neuropsicologia e
psicologia clinica.

Nel 2004 ha creato e organizzato il
Master privato “Neuropsicologia:
aspetti clinici, sperimentali,
riabilitativi”, primo di questo tipo
attivato in Lombardia, che si è
svolto per 6 edizioni in diverse sedi
(Vigevano, Monza e Milano), prima
di essere ospitato da Spazio Iris nel
2019. Oltre 150 tra psicologi e
medici sono stati formati nel corso
degli anni. 

Docente interno presso la scuola di
specializzazione in psicoterapia ad
indirizzo ipnotico neo-ericksoniano
SEPI-AMISI a Milano.

Attualmente lavora come Dirigente
Psicologo – Psicoterapeuta a Genova
in un Centro di Salute Mentale
afferente all’ASL 3 Liguria, dove
esercita anche libera professione
intramoenia. 

DESTINATARI
Il Master è rivolto a Psicologi,

Psicoterapeuti, Neuropsichiatri,
Psichiatri, Neurologi, laureati e

laureandi in Psicologia o Medicina,
provenienti da qualsiasi università

italiana o straniera equipollente.

OBIETTIVI
FORMATIVI

DIRETTORE
SCIENTIFICO

RICCARDO
PIGNATTI



Il master ha una durata di 182 ore organizzate su 13 week-end. Il percorso didattico e formativo del master prevede lezioni frontali
finalizzate alla presentazione delle diverse aree tematiche e dei modelli teorici che sostengono gli interventi operativi. 

Il Master è un percorso di alta formazione, della durata annuale, che prenderà avvio a Novembre 2021 e terminerà a Novembre
2022. L'articolazione della didattica nella formula week-end (un incontro al mese) è stata concepita per permettere la
partecipazione anche a candidati già impegnati nel mondo del lavoro e un facile spostamento a chi è residente fuori regione. Le
lezioni si svolgono dalle 9.30 alle 18.30.

PIANO FORMATIVO

2 W

3 W

1 W Introduzione alla neuropsicologia. Decadimento
cognitivo e test neuropsicologici.
Pignatti - Poletti

13 NOVEMBRE 2021

Neuroimaging propedeutico per neuropsicologi
Lunghi

14 NOVEMBRE 2021

Metodologia della ricerca in neuropsicologia tramite
neuroimaging
Zapparoli

27 NOVEMBRE 2021

Disturbi dell'esplorazione spaziale e della
rappresentazione del corpo: teoria e pratica
Bottini

28 NOVEMBRE 2021

Funzioni esecutive e processi decisionali,
invecchiamento normale e patologico
Zamarian

18 DICEMBRE 2021

19 DICEMBRE 2021
Strumenti di stimolazione e riabilitazione cognitiva
Biglia

Casi clinici dal MCI alla Demenza
Basilico

22 GENNAIO 2022

Strumenti di stimolazione e riabilitazione cognitiva
Biglia

23 GENNAIO 2022

Diagnosi e testistica: disturbi cognitivi e
psicocomportamentali nelle demenze degenerative
Rossi – Rocchi / Bertoglio

19 FEBBRAIO 2022

La valutazione del profilo intellettivo e le scale Wechsler
Lo Priore

20 FEBBRAIO 2022

Valutazione e riabilitazione neuropsicologica della
Malattia di Parkinson e dei Disturbi del Movimento
Signorini

12 MARZO 2022

Neuropsicologia e imaging: applicazioni in
riabilitazione. La telemedicina in neuropsicologia
Baglio

13 MARZO 2022

SLA - Malattia di Huntington
Poletti

09 APRILE 2022
Deficit cognitivi nella Sclerosi multipla e nelle malattie della
sostanza bianca e correlati di neuroimaging
Riccitelli

10 APRILE 2022

Neuroimaging nel controllo motorio e nella
rappresentazione dello spazio
Paulesu

07 MAGGIO 2022

La stimolazione cognitiva nel paziente con disturbo cognitivo
soggettivo: nuove frontiere in riabilitazione 
Cerami

08 MAGGIO 2022

4 W

5 W

6 W

7 W

8 W

9 W

On LiVe
formato

OnliVe
formato

Il master si svolgerà in formato misto: Online e OnliVe.
Cosa significa? Di base le lezioni si terranno tutte online su piattaforma Zoom, permettendo una libera partecipazione
senza spostamenti. Come plus, alcune lezioni si terranno anche in formato presenza, offrendo così la possibilità di
un'esperienza dal vivo per chi vorrà. Sarai tu a scegliere!
Nel programma sotto riportato osserva il logo per scoprire quali lezioni avranno il doppio formato. 
Qualche giorno prima delle lezioni specifiche OnliVe la nostra segreteria ti chiederà come vorrai partecipare.
Le lezioni in presenza saranno organizzate nel pieno rispetto delle norme vigenti di igiene e sicurezza.

Nuovi approcci per la diagnosi precoce nei DSA - Basi
neurobiologiche nei DSA
Gori

11 GIUGNO 2022

Deficit neuropsicologici e comportamentali dopo una grave
cerebrolesione acquisita in età pediatrica: dal coma al
reinserimento scolastico
Galbiati

12 GIUGNO 2022

Nuove frontiere di riabilitazione nei DSA - Disturbi visuo -
attenzionali in individui con disturbo dello spettro
autistico
Gori

02 LUGLIO 2022

Neuropsicologia e clinica delle dipendenze - Le nuove
tecnologie (TMS e TDCS)
Zanardi

03 LUGLIO 2022

10 W

Disturbi centrali della sfera visiva e loro valutazione - Le
prassie
Zago

Disturbi neuropsicologici nell'età evolutiva, ruolo del
neuropsicologo clinico, le tipologie di intervento
Pesenti

04 SETTEMBRE 2022

11 W

03 SETTEMBRE 2022

Neuropsicologia del Profondo
Signorini

Neuropsicologia in neurochirurgia e awake surgery
Casarotti

09 OTTOBRE 2022

12 W
08 OTTOBRE 2022

Casi clinici: diagnosi, riabilitazione, perizie
Zanardi

Ictus ischemico ed emorragia subaracnoidea: diagnosi
neuroradiologica e terapia endovascolare / Presentazioni
individuali - Esame finale
Lunghi - Pignatti - Altri docenti (esame)

06 NOVEMBRE 2022
11 W

On LiVe
formato

05 NOVEMBRE 2022

On LiVe
formato



Barbara Poletti
PhD, IRCCS Istituto Auxologico Italiano - Servizio di
Neuropsicologia e Psicologia Clinica, Milano

Chiara Cerami
Medico Neurologa, ICS Maugeri IRCCS di Pavia

DOCENTI
Spazio IRIS, da sempre attenta alla composizione dello staff docenti, sceglie i suoi collaboratori partendo dall'esperienza
clinica di ciascun professionista oltre che dalla capacità di portare contributi scientifici, creativi ed esperienziali. Fatta
tale premessa, sono stati scelti docenti che rappresentano la ricerca e lo studio della neuropsicologia, con la certezza
di ottenere così un prodotto formativo omogeneo e coerente nelle dimensioni contenutistica e didattica.

Susanna Galbiati
Neuropsicologa, Psicoterapeuta, IRCCS E.
Medea, Bosisio Parini (LC)

Alessandra Casarotti
PhD, Istituto clinico Humanitas - U.O.
Neurochirurgia, Milano

Gabriele Zanardi
Psicologo Psicoterapeuta, Docente presso Università
degli Studi di Pavia

Gabriella Bottini
Prof.ssa MD PhD, Responsabile Struttura Semplice
Dipartimentale “Centro di Neuropsicologia Cognitiva”
dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda -
Milano Professore Ordinario, Università degli Studi di
Pavia.

Stefania Basilico
Psicologa, Psicoterapeuta, Neuropsicologa, ASST
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Centro di
Neuropsicologia Cognitiva, Milano

Laura Zamarian
Psicologa, PhD, Medical University of Innsbruck

Matteo Signorini
Psicologo Psicoterapeuta, Neuropsicologo, Gruppo
Veneto Diagnostica e Riabilitazione, Padova

Silvana Bertoglio
Psicologa, Direttore Gestionale RSA e CDI Famagosta,
Milano.

Pesenti Gilda Giuliana
Psicologa e Psicoterapeuta Ospedale Niguarda Ca' Granda

Gianna Carla Riccitelli 
PhD, Neuroscienziato cognitivo, Neuropsicologo,
Responsabile dell'Unità di Ricerca Neuropsicologia e
Neurologia Comportamentale Ospedale Regionale di
Lugano. Professore assistente, Facoltà Scienze
Biomediche Università della Svizzera Italiana, Lugano

Francesca Baglio
MD, Neurologa, IRCCS Fondazione don
Carlo Gnocchi, Milano

Stefano Zago
PhD, U.O.C. Neurologia, Dipartimento di
Neuroscienze e Salute Mentale, IRCSS Fondazione
Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

Corrado Lo Priore
PhD, Psicologo Psicoterapeuta, Centro Paolo VI Onlus,
Casalnoceto (AL)

Eraldo Paulesu
Medico Neurologo, Professore Ordinario di
Psicobiologia, Università di Milano-Bicocca

Riccardo Pignatti
PhD, Neuropsicologo, Psicoterapeuta, Dirigente
Psicologo ASL 3 Liguria, Genova

Alessandro Lunghi
Medico, Neurologo, Radiologo, Direttore UOC
Neuroradiologia ASST, Lecco

Simone Gori, 
PhD, Psicologo, Professore Associato in
Psicologia Generale, Dipartimento di Scienze
Umane e Sociali, Università di Bergamo

Laura Zapparoli 
PhD, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano.
Professoressa a contratto di Psicometria, Università di
Sassari

Elena Biglia
Elena Biglia, Neuropsicologa e Psicoterapeuta,
Neurocentro, Ente Ospedaliero Cantonale, Lugano

Sabrina Rocchi
Neuropsicologa e Psicoterapeuta, Ente Ospedaliero
Cantonale & Clinica Hildebrand, Mendrisio

Stefania Rossi
Psicologa Neuropsicologa, Neurocentro, Ente
Ospedaliero Cantonale, Lugano.

Giuliana Gilda Pesenti
Psicologa Psicoterapeuta, ASST Grande
Ospedale Metropolitano Niguarda - Centro di
Neuropsicologia Cognitiva, Milano



Spazio IRIS è società scientifica e provider per l’accreditamento di
eventi ECM nazionali per tutte le figure sanitarie con numero di
registrazione 4995. Per il Corso sono stati riconosciuti 100 crediti
ECM a favore delle professioni interessate. L'ultimo giorno si terrà il
questionario ECM. Per il conseguimento del titolo è necessario
partecipare almeno all’80% dell’attività didattica.

A tutti coloro che avranno frequentato almeno l’80% del master verrà
rilasciato un attestato di partecipazione "Master in Neuropsicologia
Clinica"

Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il

24 ottobre 2021 potrai usufruire del
10% di sconto per un totale

di 2.574,00 euro.
 

Extra Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il

04 ottobre 2021 potrai usufruire di un
extra sconto del 25% per un totale di

2.145,00 €
Offerta valida per i primi 20 iscritti

 
% cumulabile

Per gli iscritti ad una scuola di
specializzazione in psicoterapia, per le

iscrizioni di gruppo (minimo 3) è
possibile cumulare un ulteriore

sconto del 5%.

1. Accedere alla piattaforma sul sito
www.spazioiris.it

2. Compilare il format d’iscrizione
3. Scegliere il numero di rate e la

modalità di pagamento
(bonifico o PayPal).

 
È possibile iscriversi entro e non oltre

il 06 novembre 2021 o fino ad
esaurimento dei posti.

 
Sono disponibili solo 40 posti.

 
MAIL - formazione@spazioiris.it

TEL - 02.94.38.28.21
WhatsApp - 392.96.00.97.0

Il costo del master è di
2.860,00 euro ed è comprensivo di

quota d'iscrizione e d’IVA.
 

La prenotazione è confermata al
pagamento della quota d'iscrizione

di 100,00 €
 

E' possibile rateizzare la quota fino a
sei rate e per venire incontro alle
esigenze di ciascun professionista,

nelle fasi di iscrizione sarà possibile
scegliere la collocazione temporale

delle rate.

ECM E ATTESTATO

MODALITÀ
DI ISCRIZIONE

COSTI E
RATEIZZAZIONI

PROMOZIONI E
SCONTI

http://www.spazioiris.it/
http://www.spazioiris.it/
http://www.spazioiris.it/

