
Con il patrocinio e la collaborazione di 

Periodo di svolgimento: Febbraio – Ottobre 2017 

Sede di svolgimento: Potenza 



Obiettivo del percorso formativo è quello di preparare gli allievi sui metodi e le tecniche di 
intervento psicoeducativi nell’ambito della psicopatologia nell’infanzia e nell’adolescenza.  

Il corsista sarà in grado di utilizzare gli strumenti di classificazione; individuare il profilo di salute; 
stilare una diagnosi; individuare la tipologia di presa in carico; realizzare percorsi di 
autonomia personale e sociale con interventi clinici, psicoeducativii e pedagogici. 

Il corsista al termine del master saprà:  

• identificare e valutare i diversi profili di salute che riguardano i Disturbi del Neurosviluppo; 

• pianificare e realizzare progetti personalizzati per l’apprendimento e per la transizione verso 
l’età adulta; 

• sostenere la persona con tali disturbi nell’attuazione del progetto di  inserimento scolastico e 
sociale; 

• promuovere ambienti di  vita sociale e relazione sensibili nel facilitare l’inclusione sociale; 

• supportare la famiglia e la rete sociale di riferimento;  

• promuove azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità per il superamento dei 
pregiudizi sociali e culturali sulle persone con disabilità. 

 

Sbocchi occupazionali 
 

L’esperto opera presso: le scuole per  l’assistenza specialistica, i centri diurni e residenziali di 
assistenza per le persone con disabilità; i servizi sociali e sanitari specializzati nel 
trattamento e nell’accompagnamento di minori con disturbi del neurosvilppo.  

 

A chi è rivolto? 

Laureati  di primo e secondo livello in discipline sanitarie (psicologi, logopedisti, TNPEE, 
fisioterapisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori professionali – indirizzo 
sanitario), discipline sociali (assistenti sociali e sociologi), discipline pedagogiche (scienze 
dell’educazione – indirizzo pedagogico e scienze della formazione), discipline umanistiche 
(lettere, filosofia, lingue straniere e scienze della comunicazione) 

Il Master è gratuito per coloro che usufruiscono del voucher della Regione. Per la copertura totale 
del costo è necessario essere residenti in Basilicata, essere disoccupati/inoccupati (tale 
condizione deve sussistere al momento dell’iscrizione e deve conservarsi per tutta la durata 
del master), avere la laurea nelle discipline sopraindicate.  



• Carlo Calzone – Neuropsichiatra infantile, UOC NPI, Matera;  
• Flavia Caretto, Psicologa, Associazione CulturAutismo, Roma 
• Carmine Clemente, Sociologo, Università “A. Moro”, Bari; 
• Valentina Comminiello, Psicologa, Libero Professionista, Potenza; 
• Rocco  Di Santo, Sociologo, Promozione Salute, Policoro (MT) 
• Antonio Fittipaldi, Consulente informatico, docente MIUR; Policoro (MT) 
• Rossella Grenci, Logopedista, AO San Carlo, Potenza 
• Ilaria Imbrogno, Psicologa, Centro Anch’io, Potenza 
• Luciana Mancuso, Counsellor, Centro Anch’io, Potenza 
• Giovanni Magoni, Psicologo, Associazione CulturAutismo, Roma 
• Cosimo Minonni, Presidente ENFOR, Policoro (MT) 
• Giacomo Stella, Psicologo e Sociologo, Università Modena e Reggio Emilia 
• Giuseppe Tribuzio, Sociologo, Università “A. Moro”, Bari 
• Domenico Viola, project manager, ENFOR, Policoro (MT) 

 
 … e tanti altri ancora. 

Il master consta di 900 ore ed è così articolato:  

• 360 ore di lezione d’aula 

• 50 ore di visita didattica presso centri  e servizi specializzati 

• 120 ore di FAD 

• 270 ore di stage 

• 100 ore di project work.  

 



Indirizzo: via Federico Fellini SNC, 75025 Policoro (MT) 
Telefono: 0835.985891 
E-mail: ente@enfor.it 

sito intenet: www.enfor.it 
Segui EnteEnfor su  

 
 

Indirizzo:  Via del Gallitello 221 – 85100 Potenza  
Telefono:  342 1557515  

E-mail: info@centroanchio.it 
sito intenet: www.centroanchio.it  

Segui @CentroAnchioPZ 
            centro anch’io pz 

mailto:ente.enfor@tiscali.it
http://www.enfor.it/
http://www.centroanchio.it/

