
Psico-traumatologia In Ambienti Ospedalieri.
La risposta al trauma nelle emergenze sanitarie: prevenzione 

e cura in soccorso alle vittime e al personale sanitario

Obiettivo: il Master intende formare le figure professionali in un'ottica integrata e
multidisciplinare nel settore del trauma ed in area emergenziale. Mira a fornire
strumenti teorico-clinici e diagnostici, nonché protocolli specifici di trattamento del
trauma e dei suoi esiti sugli utenti e sul personale sanitario delle strutture ospedaliere.

Sbocchi professionali: attività di diagnosi e cura della psicotraumatologia all’interno
delle strutture sanitarie (ospedali, gestione delle crisi e delle maxi-emergenze nella
comunità) nel settore pubblico e privato.

Piano didattico: il Master, destinato a 30 allievi (con un minimo di10 allievi), ha la
durata di un anno accademico e prevede un totale di 60 CFU suddivisi in: Lezioni online
(CFU 28); Tirocinio/stage (CFU 12); Work experience (CFU 15); Tesi - Prova finale (CFU
5). Le lezioni si svolgeranno Venerdì pomeriggio e Sabato mattina e pomeriggio.

Destinatari del Master:
• LM-41 Lauree Magistrali in Medicina, 
• 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,
• Laurea Specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999, 
• Laurea conseguita secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente all’applicazione del D.M. 

509/1999 o titolo di studio conseguito all’estero ritenuto idoneo.

Contributo di iscrizione: 3.500 Euro pagabile in una o due soluzioni.

Per i professionisti sanitari che superano la prova finale, è riconosciuto un esonero pari
a 50 crediti ECM per il triennio 2020-2022 (MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal
Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni).
Il riconoscimento dell’esonero, secondo quanto previsto dal Manuale sulla formazione
continua del professionista sanitario al paragrafo 4.1, avviene attraverso il modello
"Allegato IX", sull'area personale COGEAPS.

L’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia erogherà dei voucher; le
informazioni per farne richiesta sono disponibili al seguente link:
https://www.oprs.it/servizi/voucher-formativi/

N° 2 borse di studio di euro 1.000 cadauna erogate dall’Ordine dei Medici, in base ai
titoli.
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