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Titolo  Psico-Traumatologia in Ambienti Ospedalieri. La 

risposta al Trauma nelle Emergenze Sanitarie 

Livello  II livello 

Dipartimento/Scuola proponente Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica 

Avanzata (BIND) dell’Università degli Studi di Palermo 

Coordinatore  

e-mail: 

Dott.ssa Caterina La Cascia 

erika.lacascia@unipa.it  

Coordinatore Vicario 

e-mail: 

Prof.ssa Francesca Toia 

francesca.toia@unipa.it  

Master Interateneo 

Sedi esterne 
No 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
No 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
No 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
No 

 Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per l’ammissione Per accedere al corso la candidata/il candidato deve essere 

in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

 

A. Laurea Magistrale rilasciata ai sensi del D.M. 270/2004 

appartenente ad una delle seguenti Classi:  

 LM-41 Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia, 

  LM-51 Lauree Magistrali in psicologia, 

  LM-85 Lauree magistrali in Scienze Pedagogiche,  

 LM.SNT/1 Lauree Magistrali in Scienze 

infermieristiche e Ostetriche,  

 LM-SNT/2 Lauree Magistrali in Scienze 

riabilitative delle professioni Sanitarie,  

B. Laurea Specialistica conseguita ai sensi del D.M. 

509/1999 (Classi equivalenti); 

C. Laurea vecchio ordinamento conseguita secondo gli 

ordinamenti in vigore anteriormente all’applicazione 

del D.M. 509/1999 (Classi equivalenti); 

D. Titolo di studio conseguito all’estero, preventivamente 

riconosciuti equipollenti dal Collegio docenti del 
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MASTER DI II LIVELLO al solo fine dell’ammissione 

al master e nell’ambito di accordi inter-universitari di 

cooperazione e mobilità.  Non possono essere ammessi 

candidati privi dei titoli necessari per l’accesso al 

master, per i candidati in possesso di titoli conseguiti 

all’estero deve essere dichiarata l’equipollenza ai soli 

fini dell’iscrizione al Master. 

Destinatari del Master Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso 

di uno dei suddetti titoli di studio. 

I requisiti di accesso devono essere posseduti all’atto della 

scadenza della domanda e la Dichiarazione di Valore dei 

titoli conseguiti all’estero deve essere obbligatoriamente 

allegata alla domanda di ammissione.  

Conoscenza lingua straniera per accesso al 

Master 
Inglese: livello base 

Obiettivi del Corso  Il Master si pone l'obiettivo di fornire strumenti teorico-

clinici e diagnostici, nonché protocolli specifici legati al 

trauma ed ai suoi esiti. Si darà attenzione agli aspetti 

neurobiologici e psicologici del funzionamento di 

personalità che permettano di collocare l’intervento 

individuale o di gruppo in un'ottica integrata, 

traumatologico-riabilitativa, nell’ambito delle aziende 

ospedaliere e sanitarie che operano in area emergenziale.   

La finalità è quella di formare professionisti in grado di 

trattare in un’ottica complessa aspetti del trauma 

riconosciuti dal DSM-5, sintomi, condotte e stili di 

funzionamento di personalità che ne mettono a rischio la 

salute ed il benessere psico-fisico, in un’ottica di 

promozione della salute, prevenzione, diagnosi e cura a 

seguito di eventi critici in emergenza ed esiti legati al 

DPTS.  

Sbocchi professionali Il Master è caratterizzato da una finalità 

professionalizzante e lavorativamente costruttiva, aperta e 

diversificata. Si avvale del contributo di docenti afferenti a 

discipline e ambiti lavorativi e esperienziali differenti, 

accomunati da una accurata conoscenza nell’ambito 

dell’intervento multidisciplinare medico-psicologico e 

della gestione organizzativa di strutture sanitarie. 

Il Master intende formare le figure professionali, che 

operano a vario titolo all’interno delle strutture 

sanitarie/ospedaliere, esperte in gestione psicologica del 

trauma in contesti di emergenza/urgenza (ospedale, maxi 

emergenze, gestione crisi), capaci di lavorare nel settore 

del trauma e dei disturbi psichici riconosciuti dal DSM-5 
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riconducibili ad eventi traumatici. 

Articolazione del Piano Didattico  Il Master è articolato in Moduli che includono lezioni 

frontali, esercitazioni/laboratori, tirocinio, stage, prova 

finale, per un totale di 60 CFU, e prevede 1500 ore di 

attività così suddivise: 

  Lezioni frontali (162 ore) e studio individuale (513): tot. 

675 ore - CFU 27;  

 Tirocinio/stage tot. 325 ore - CFU 13;  

 Work Experience (???): 375 ore - CFU 15;  

 Prova finale – Tesi: 125 ore - CFU 5. 

Informazioni sullo stage  L’esperienza di tirocinio/stage, si svolgerà presso strutture 

pubbliche o private, con l’affiancamento di tutor 

specializzati in traumatologia e EMDR e ON-LINE. 

Numero partecipanti Min 10 - Max 30 

Costo di partecipazione € 3.000,00 

Eventuali borse di studio  2 – Ordine dei Medici 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 
Da NOVEMBRE 2021 a DICEMBRE 2022 

Sito internet  ///// 

Social Network (Facebook, Instagram…) ///// 

Indirizzo mail dedicato ///// 

Relazione (breve descrizione sulle 

precedenti edizioni). 
Prima edizione 

Ambito di interesse (I Master di I e II livello 

dovranno riguardare le tematiche di 

interesse per l’Ateneo, individuate 

all’interno della piattaforma ANS di 

seguito riportate - Agricoltura, Agro-

alimentare, Architettura e Costruzioni, 

Attività Imprenditoriali e Commerciali, 

Bioetica, Criminologia, Diritto, Discipline 

Umanistiche, Ingegneria ed Ingegneria del 

Commercio, Istruzione, Marketing, 

Mobilità e Trasporti, Nautica, Risorse 

Umane, Salute, Sanità, Scienze Biologiche, 

Scienze Fisiche, Scienze Matematiche e 

Medicina, Psicologia Clinica, Salute 
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Statistiche, Scienze Sociali e 

Comportamentali - e di altre relative ad 

ulteriori ambiti di interesse) 

Centro di gestione amministrativo-

contabile (Dipartimento/Scuola di Ateneo) 

Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica 

Avanzata (BIND) dell’Università degli Studi di Palermo 
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