CORSO MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN PSICOLOGIA CLINICA: APPROCCIO
MULTIDIMENSIONALE AI DISTURBI STRESS CORRELATI
scheda allegata bando per l’ammissione ai corsi per master universitario
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Clinical Psychology: multidimensional approach to stress-related disorders
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/node/23955) sulla base della deliberazione del Senato Accademico 14-05-2019/50 e del
Consiglio di Amministrazione 16-05-2019/215
Dipartimento proponente: Medicina e Chirurgia
Nome Presidente: Carlo Pruneti
Informazioni didattiche
Contatti per informazioni didattiche: carlo.pruneti@unipr.it
0521/034829
Durata

Annuale

Periodo di inizio del Corso

Entro gennaio 2020

Sede di svolgimento delle attività
didattiche

Polo biotecnologico - Via Volturno Parma DIMEC

Credi formativi universitari rilasciati

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
Tempo parziale giorni lavorativi
80% delle lezioni frontali e dei periodi di stage

Modalità di accesso: Prova di selezione per titoli
Profilo professionale che il corso intende formare
Il Master definisce una figura che, con competenze adeguate ed aggiornate alle attuali conoscenze, sia in
grado di svolgere adeguata programmazione e attuazione anche in equipe sanitaria di formazione e
aggiornamento del personale per la verifica degli interventi sulla persona (formativo-educativi, riabilitativi,
terapeutici) al fine dell'ottimizzazione degli stessi in termini di comunicazione interpersonale e valutazione
degli effetti. Fornire una conoscenza metodologica attuale, specifica e multidisciplinare per
l’approntamento, validazione e attuazione di adeguati piani di intervento dalla prevenzione, al counselling,
alla riabilitazione. Verranno presi in considerazione gli aspetti critici relativi alla comprensione del quadro
clinico e, come, tra questi, scegliere quello funzionale per il più corretto ed esaustivo possibile
“management” del caso per giungere al miglior intervento, anche di tipo multidisciplinare.
Verranno presi in considerazione i vari ambiti applicativi in psicologia clinica, psicopatologia,
neuropsicologia, psicofisiologia clinica, neuro riabilitazione e riabilitazione cognitiva nell’interfaccia
medicina-psicologia,
Verranno considerati i possibili ausili diagnostici: anamnesi prossimo remota, colloquio, osservazione, uso di
test psicodiagnostici adeguati, esami strumentali anche complessi, cenni sui responsi di esami ematochimici

e di dosaggi ormonali utili nella valutazione clinica di sindromi stress correlate, specifici per ogni
professionalità sanitaria focalizzando l’attenzione anche se non in maniera esclusiva, sull’approccio clinico
psicologico.
L’approccio clinico psicologico e il biofeedback come ausilio diagnostico e di intervento anche nel
counselling.
Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Il Master è caratterizzato dall’approccio al paziente ovvero alla persona e non solo alla malattia. Verranno
suggerite le migliori metodiche per l’approccio al paziente: colloquio clinico, osservazione, differenze tra
diagnosi medica, psicopatologica e clinico psicologica, cenni di semeiotica in psicopatologia e psicologia
Clinica.
Verrà considerata anche la diagnosi assiale secondo il DSM-5 e necessità della ricerca di una concordanza
con le diagnosi funzionali e di struttura.
Verranno spiegate anche con esempi pratici le possibilità di diagnostica strumentale e tecnologie di indagine
non invasiva negli studi sul comportamento umano: psicofisiologia clinica e valutazione delle attività del
SNC e SNA nella diagnosi multidimensionale in diagnostica clinico psicologica e psicopatologica.
L’attenzione si focalizzerà poi sulla valutazione della risposta di stress, con cenni di
psiconeuroendocrinologia. Applicazione delle procedure di diagnosi multidimensionale clinico psicologica
in medicina interna, ostetricia e ginecologia, oncologia, neurologia, fisiatria. Verrà considerata la
valutazione clinico neuropsicologica, ovvero la diagnosi multidimensionale del danno psichico conseguente
ad un danno cerebrale, traumi cranici e sindromi neurologiche degenerative. La valutazione clinico
psicologica e psicopatologica in ambito forense. La valutazione clinica e funzionale nella programmazione,
effettuazione e verifica della riabilitazione cardiovascolare. La valutazione clinica e funzionale per la
programmazione, effettuazione e verifica della riabilitazione in ambito neurologico, cardio-pneumologico e
psicopatologico.
La valutazione funzionale e l’ottimizzazione della performance in ambito dello sport e nella competizione.
Tecniche di gestione del caso clinico, tecniche di rilassamento muscolare progressivo Biofeedback e sue
applicazioni in campo clinico, riabilitativo, educativo e nello sport.
La prevenzione efficace: valutazione dei bisogni, analisi delle variabili, predisposizione di piani d’intervento,
analisi costi/benefici. Differenze e similitudini tra counselling, psicoterapia breve, di sostegno, intensiva.
Cenni e analisi dei costrutti della Terapia Cognitivo Comportamentale di III generazione (ACT e WBT).
Terapia farmacologia: attualità e modalità di analisi dei dati, differenza e similitudini tra modelli sperimentali
e clinici, modelli di trials farmacologici e bontà delle analisi delle ricadute sui comportamenti e sulle
strutture biologiche.
La terapia integrata: quando e come è possibile attuarla, quando è consigliabile, quanto e su quali sindromi
è possibile una sua applicazione efficace.
La diagnosi multidimensionale e l’impostazione dei trattamenti in età evolutiva e nell’adolescenza.
Comunicazione col paziente, i familiari e lavoro di equipe, cura e formazione dei caregivers , stress e burnout
degli operatori sanitari.
Requisiti di accesso
L’ammissione al Corso è subordinata al possesso alla data di scadenza del bando di uno dei seguenti titoli di studio:
Laurea in psicologia (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale);
Laurea in Medicina e Chirurgia
Titolo equipollente rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo
ai soli fini di iscrizione al corso.
Possono partecipare al corso come uditori, ovvero per apprendere le conoscenze di base a livello teorico e le
metodologie del biofeedback con il conseguimento del 1st level certificate della Biofeedback Federation of
Europe, dopo il superamento di un esame scritto, oltre che i possessori delle suddette Lauree anche i laureati

triennali o magistrali in Scienze infermieristiche ed ostetriche, Scienze Motorie, Terapisti della Riabilitazione,
Scienze dell’educazione.

POSTI A BANDO
Minimo

8

Massimo

40
04/09/2019
ore 12
30/10/2019
ore 12

Apertura delle domande di iscrizione al concorso online
Chiusura delle domande di iscrizione al concorso online e termine ultimo pagamento degli
oneri di ammissione al master di 30 euro (in nessun caso rimborsabile)
Quota d’iscrizione
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata € 2.016 all’atto dell’immatricolazione
Seconda rata € 1.000 entro il 30/6/2020
TITOLI VALUTABILI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

Voto di laurea, corsi ECM, perfezionamenti Universitari in ambito psicologico e di medicina interna.
Pubblicazioni inerenti all’area titolo del master.
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 21/11/2019 ore 12
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 29/11/2019 ore 12

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it

