Master di SECONDO livello in Disturbi dello spettro autistico in adolescenza
______________________________________________________________________

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

26796

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Amministrazione del Dipartimento di Psicologia dei Processi di
Sviluppo e Socializzazione Codice RM024
III piano stanza n. 320 Indirizzo: Via dei Marsi 78, 00185 Roma

Facoltà

Facoltà di Medicina e Psicologia

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a
formare i corsisti sulle tecniche e metodologie utilizzate in ambito
scolastico per favorire l’inclusione scolastica e lavorativa di adolescenti
con disturbo dello spettro autistico; sulle metodologie utilizzate in
ambito educativo dalle diverse figure professionali che lavorano con
soggetti con ASD (assistenti specialistici, insegnanti di sostegno,
insegnanti curriculari); sulle procedure evidence-based (EBP) utilizzate
nei contesti socio-educativi (Programma COMPASS; Programma
PEER; Peer Mediated Instruction and Intervention); sulle metodologie
Obiettivi formativi del di verifica dell’efficacia degli interventi in ambito scolastico. Il corso di
Master è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una concreta
Master
professionalità in ambito educativo e socio-assistenziale: docenti di
scuola secondaria di I e II grado, educatori di comunità, operatori
sanitari, assistenti specialistici; coloro che intendono acquisire
competenze specifiche utili potenzialmente per lavorare con soggetti
con disturbi dello spettro autistico, tutti, in ogni caso, in possesso di un
titolo universitario riportato nel suindicato art. 5. Nel pieno rispetto delle
specificità professionali e in osservanza dell’articolo 21 del Codice
Deontologico degli Psicologi, il Master non fornisce ai non psicologi
strumenti conoscitivi e di intervento riservati esclusivamente alla
professione di psicologo. La didattica del master è differenziata in
funzione delle diverse formazioni di base.

Requisiti di accesso

Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso di un titolo
universitario appartenente ad una qualsiasi classe di laurea
specialistica/magistrale, senza alcun vincolo di facoltà di provenienza.

Il Master è destinato ad un numero massimo di 20 studenti e sarà

Numero minimo e
attivato solo al raggiungimento della quota minima di 10 iscritti Master.
massimo di ammessi
Calendario: Weekend Venerdi-Sabato (2 volte al mese) da Febbraio

Date presunte di inizio 2019 a 31 Gennaio 2020
e fine del corso
Uditori

Obbligo di Frequenza

SI
Obbligo maggiore o uguale al 75% al monte ore complessivo delle
lezioni

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 2.500,00/duemila e cinquecento

I rata (50%) o rata unica
Scadenza

€ 1.250,00/milleduecentocinquanta
15/02/2019

II rata (se prevista)
Scadenza

€ 1.250,00/milleduecentocinquanta
30/05/2019

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro domande di
ammissione

Sede delle attività didattiche

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e non
oltre il 15/01/2019 mediante raccomandata A/R o
consegna a mano o invio telematico (in copia
scansionata .pdf) ai seguenti recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master Prof. Fiorenzo Laghi
Facoltà di Medicina e Psicologia
c/o Amministrazione del Dipartimento di Psicologia dei
processi di Sviluppo e Socializzazione
III piano stanza n. 320, via dei Marsi 78 00185 Roma
In caso di spedizione fa fede il timbro di ricevimento
degli Uffici Amministrativi competenti e non la data di
spedizione della documentazione. Il concorrente che
scelga l'adozione di tale mezzo di consegna assume i
rischi di recapiti tardivi.
Nel caso di consegna a mano:
Sede: Facoltà di Medicina e Psicologia
c/o Daniela Zaccaria- Amministrazione del Dipartimento
di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione
III piano stanza n. 320
Indirizzo: via dei Marsi 78 00185 Roma
Giorni: Martedì- Mercoledì-Giovedì Orari di apertura:
10.30-12.30
Nel caso di invio telematico:
indirizzo
PEC
psicologia.socialesviluppo@cert.uniroma1.it
La sede di svolgimento del Master è situata presso il
Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e
Socializzazione, La Sapienza, via dei Marsi 78, 00185
Roma
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Indirizzo email

fiorenzo.laghi@uniroma1.it

Recapiti telefonici

06/49917619
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