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L’Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma propone il Master di II livello 
in “Psicologia Pediatrica” aff erente alla Facoltà di Psicologia di durata pari a 1500 h di 
impegno complessivo.

Agli iscritti che avranno superato la prova finale verrà r ilasciato i l D iploma d i Master d i II 
livello in “Psicologia Pediatrica”



Obiettivi e modalità
L’Università degli Studi Niccolò Cusano, proseguendo nella sua azione di offrire 
percorsi di studio professionalizzanti funzionali allo svolgimento di effettive attività 
di lavoro, istituisce il Master di II livello in “Psicologia pediatrica”.

Il Master ha come obiettivo principale quello di formare psicologi esperti in Psicologia 
pediatrica in possesso delle competenze necessarie volte ad attuare interventi di 
valutazione mirati e supporto psicologico in età evolutiva secondo un approccio 
multidisciplinare ed integrato

Al termine del percorso, i corsisti saranno in grado di:
• valutare, trattare e prevenire i disordini dello sviluppo, le alterazioni comportamentali 

e la co-morbilità psicopatologica legata alle condizioni di malattia in età pediatrica
• intervenire sia nella fase di acuzie che nella convalescenza, durante la riabilitazione, 

nel follow up, monitorando gli esiti della malattia-trattamento chirurgico
• formulare la valutazione diagnostica e il progetto riabilitativo, individuando i 

bisogni del bambino e della famiglia, sia in Ospedale che nella fase post-dimissione, 
riabilitativa e nel follow-up.

Sbocchi professionali
• Servizi Sanitari Pubblici e Privati (Ospedali, Cliniche, ASL), Ambulatori Pediatrici, 

Servizi Specialistici di Riabilitazione
• Pediatrica, Enti Associazioni e Servizi Socio-Sanitari di Assistenza Domiciliare, 

Consultori Pubblici e Privati.
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Destinatari e ammissione
Il Master si rivolge esclusivamente ai possessori di:
Laurea specialistica o magistrale in Psicologia, Medicina con specializzazione in 
psicoterapia o in pediatria.

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato 
equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al 
Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al 
Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in 
lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.

I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal 
bando.

I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione per le domande di ammissione.

L’iscrizione al Master è compatibile con altre iscrizioni nel rispetto della 
nuova normativa in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di 
istruzione superiore, così delineata ai sensi della Legge n. 33 del 12 aprile 
2022
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Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, 
corrispondenti a 60 cfu.

Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24h.

Il Master è articolato in:
• lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
• eventuali test di verifica di autoapprendimento

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un 
esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti presso la sede 
dell’Università sita in Roma - Via Don Carlo Gnocchi 3.

Durata, organizzazione didattica, 
verifiche e prova finale

PSICOLOGIA PEDIATRICA



Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU

Psicologia dello sviluppo - L’ospedalizzazione pediatrica: 
origini, sviluppi e dinamiche associate 

11 CFU
M-PSI/04
M-PSI/08

Dinamiche familiari associate al ricovero ospedaliero infantile 
e modelli di sostegno psicologico

5 CFU
M-PSI/04
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Strumenti e tecniche di intervento dello psicologo in corsia5 CFU
M-PSI/04

L’abuso e il maltrattamento in età evolutiva: l’intervento 
psicologico e il lavoro d’equipe in ospedale

5 CFU
M-PSI/04

Strategie di intervento dell’ansia e del dolore del paziente 
pediatrico

5 CFU
M-PSI/08

Il ricovero in terapia intensiva neonatale tra criticità e 
adattamento

5 CFU
M-PSI/08

Psiconcologia pediatrica5 CFU
M-PSI/08



Project work4 CFU
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Neuropsichiatria infantile6 CFU
MED/39

Psiconeurologia pediatrica ospedaliera5 CFU
M-PSI/02

Modelli bioetici in ambito pediatrico2 CFU
MED/43

Elementi di medicina legale pediatrica2 CFU
MED/43



Consiglio didattico e scientifico

Costi e agevolazioni

• Mamo Francesca
• Telesforo Paola
• Negrosini Sara

Il costo annuo del Master è di € 2.100,00 (duemilacento/00).

Il pagamento verrà corrisposto in quattro rate di pari importo.
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Contatti
Ufficio consulenza orientamento didattico Master e Corsi di Perfezionamento 
(pre-iscrizione): 
Telefono: 06 45678363 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 
Mail: infomaster@unicusano.it

Ufficio Assistenza Didattica (post-iscrizione): 
Telefono: 06 89320000 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00 
Mail: master@unicusano.it 
unicusano.it/master-universitari-online


