
Il Master si rivolge a Psicologi in possesso di uno dei 
seguenti titoli di studio universitari: 

- Laurea in Psicologia V.O. o Laurea Magistrale in
psicologia LM-51 o Laurea Specialistica in
Psicologia 58/S (d.m. 509/99) o Titolo di studio
conseguito all’estero riconosciuto idoneo dal
consiglio scientifico ai soli fini dell’iscrizione al
corso.
Con: Abilitazione all’esercizio della Professione 

di Tipo A e con Iscrizione all’ Ordine Professionale 
degli Psicologi

POSTI DISPONIBILI: minimo 10, massimo 20

Il Master costituisce un percorso privilegiato per lo sviluppo di una expertise professionale funzionale a definire un modello
“evolutivo clinico” integrato nella presa in carico delle condizioni pediatriche, intese come campo di relazioni tra il
bambino/adolescente, con le sue risorse/compromissioni indotte dalla patologia, e famiglia, sistema di cura, sistema educativo
scolastico, etc. Il Master, inoltre, fa proprie le implicazioni degli attuali cambiamenti relativi alla figura professionale degli
psicologi, ormai riconosciuti come figura sanitaria ai sensi della lex 3/2018; e ancora, si muove dalla considerazione delle
indicazioni dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) (DPCM del 2017), che indicano l'accesso alle cure psicologiche come
diritto imprescindibile della persona; così come, la considerazione del Piano Sanitario Nazionale per il Materno-Infantile, e del
Piano Nazionale delle Malattie Croniche (2016) con successiva individuazione del ruolo specifico dello psicologo (CNOP, 2019).

MASTER di 2° livello

“Psicologia Pediatrica”
a.a. 2020/2021

Coordinatore: prof.ssa Concetta Polizzi

PER INFORMAZIONI:

Scrivere a :
psicologiapediatrica@unipa.it; concetta.polizzi@unipa.it

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE per la gestione 
dell’attività didattica e/o del tirocinio/stage con:

- SOCIETA’ ITALIANA DI PSICOLOGIA PEDIATRICA  
(S.I.P.Ped.)

- I.E.D.P.E. – Palermo
- S.I.P.U.O.’ (Servizi Interistituzionali di Psicologia 

Universitario-Ospedalieri) – AOOR Villa Sofia Cervello di 
Palermo

E ancora, le collaborazioni internazionali con:

- 54° DIVISIONE «PEDIATRIC PSYCHOLOGY» 
DELL’AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)

- EUROPEAN PEDIATRIC PSYCHOLOGY NETWORK (EPPN)

CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL MASTER:
prof.ssa C. Polizzi, prof.ssa G. Perricone, prof.ssa G. D’Addelfio, 
prof.ssa L. Romano, prof.ssa D. Smirni, dott.ssa P. Ajovalasit, 
dott.ssa M.A. La Genga

Moduli didattici
- Epistemologia della Psicologia Pediatrica

- La Clinica della Psicologia Pediatrica
- I Contesti della Psicologia Pediatrica

- Special Issues: tavole rotonde su 
Psicotraumatologia, nuovi scenari del la 

Famiglia, Child Neglect, PMA
- Cornice normativa di riferimento del 

Materno Infantile 
- La «finestra» sull’intervento evolutivo-

clinico dello psicologo pediatrico

TIROCINIO E STAGE

Si svolgeranno presso contesti sanitari di area Materno 
Infantile e Pediatrica, sia ospedalieri che territoriali, su 
territorio nazionale, previa stipula di convenzione con 

l’Università degli Studi di Palermo per i tirocini.

Il Master è articolato in Moduli che includono lezioni,
laboratori, esercitazioni, condotti in modalità e-learning.
Tuttavia potranno essere organizzati incontri formativi anche in
presenza; in tal caso, eventuali corsisti provenienti da altre
regioni rispetto alla Sicilia, che fossero impossibilitati a recarsi
presso la sede del Master, potranno partecipare in modalità
remota.

E’ una figura professionale responsabile della comprensione e 
valutazione di disordini dello Sviluppo, di problemi evolutivi e di 
relativi comportamenti disfunzionali per lo Sviluppo stesso, che 
caratterizzano le condizioni di patologia nell’area del materno 
infantile, così come delle risorse evolutive;  ancora, prende in 
carico le condizioni di difficoltà e disfunzionalità della 
competenza genitoriale e promuove resilienza di campo. Si tratta 
di una figura professionale che opera non a consulenza, ma 
secondo un modello di integrazione/inclusione con il medico, 
l’ostetrico, l’infermiere, ecc. in Ospedale e nei servizi territoriali, 
anche domiciliari.

Il percorso formativo del Master, di durata annuale, prevede 
l’acquisizione di 60 CFU, per un
totale di 1500 ore di attività così suddivise :
✓ Lezioni (e-learning) (260 ore) e studio individuale (435 ore): 

29 CFU
✓ Laboratori ed esercitazioni (e-learning) e studio individuale: 

205 ore (100 + 105) - 7 CFU
✓ Tirocinio e Stage: 500 ore (150 + 350) - 20 CFU
✓ Work Experience: 50 ore - 2 CFU
✓ Tesi / Prova finale: 50 ore - 2 CFU

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE: € 2.500,00 
pagabile in unica soluzione o in due rate

SCADENZA PRE-ISCRIZIONE:
21 MARZO 2021

Per la partecipazione al Master consultare il BANDO sul 
portale UNIPA:
https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/servizio
specialepostlauream/u.o.masterecorsidiperfezionamento/master-
di-ii-livello/.

In Partenariato con la
S.I.P.Ped.

Società Italiana di 
Psicologia Pediatrica: 

mailto:psicologiapediatrica@unipa.it
mailto:concetta.polizzi@unipa.it

