
corso di perfezionamento

DIAGNOSI E RIABILITAZIONE 
IN NEUROPSICOLOGIA 

NELL’ETÀ ADULTA E AVANZATA



In un’ottica di una presa in carico globale del paziente, è sempre 
più evidente la necessità in ambito clinico di porre attenzione 
anche al funzionamento cognitivo dell’individuo. La figura del 
Neuropsicologo, pertanto, è di fondamentale importanza negli 
ambiti clinici e richiede una formazione specifica.

OBIETTIVI
Il percorso formativo ha l’obiettivo di fornire gli strumenti 
teorici ed operativi per la corretta valutazione, refertazione e 
riabilitazione dei deficit cognitivi nell’età adulta ed avanzata. 
Particolare attenzione sarà data a fornire un quadro teorico e 
scientifico multi-dimensionale, in cui radicare le competenze 
operative più specifiche.

Al termine del percorso, gli iscritti saranno in grado di condurre il 
colloquio e l’esame neuropsicologico, conosceranno i principali 
test di valutazione di specifiche funzioni cognitive e saranno in 
grado di progettare un modello di riabilitazione tenendo conto 
anche degli aspetti relazionali con il paziente, i familiari e il team 
riabilitativo. Saranno approfonditi, infine, i disturbi psichiatrici e 
psico-comportamentali di interesse neuropsicologico.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Lo psicologo esperto in neuropsicologia può utilizzare le sue 
competenze sia in ambito clinico sia in ambito più strettamente 
sanitario, che sia una organizzazione pubblica o la libera 
professione. Collabora nel lavoro di team con professionalità 
afferenti da discipline diverse che condividono la necessità di 
definire un progetto di intervento.

DESTINATARI
Il corso di perfezionamento è rivolto a laureati e laureandi in 
psicologia, psicologi e psicoterapeuti.
Si prevede l’apertura di alcuni moduli anche a laureati in 
medicina, medici ed altre figure professionali sanitarie e 
parasanitarie. Si rilasciano crediti ECM.

DURATA E ORARI
Il corso di perfezionamento è suddiviso in 9 moduli per un totale 
di 144 ore di formazione.
Le lezioni si tengono il sabato e la domenica dalle ore 9 alle 
ore 18.



STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO

MODULI

I Introduzione alla valutazione e al trattamento neuropsicologici

II Elementi di Neurologia e Neuroscienze per il neuropsicologo

III Percezione, memoria e attenzione

IV Linguaggio, comunicazione e calcolo

V
Prassie, gnosie, rappresentazione corporea 
e funzioni visuo-spaziali

VI Funzioni esecutive e logico-astrattive

VII Patologie dell’adulto e dell’anziano 
di interesse neuropsicologico

VIII Disturbi psichiatrici e psico-comportamentali

IX Discussione casi clinici

MODALITA DI AMMISSIONE E COSTI
Le ammissioni sono a numero chiuso: si prevede un numero 
massimo di 20 partecipanti.
Sono previsti colloqui volti ad accertare l’attitudine e le 
motivazioni personali.
Il corso di perfezionamento avrà un costo complessivo di 2.200 
euro IVA inclusa. È previsto il 40% di sconto per gli iscritti a 
PerFormat Salute ed un 20% per gli allievi dei corsi PerFormat. 



SEDI DIDATTICHE 

Pisa, Firenze

PER INFORMAZIONI

PerFormat Srl 
PISA
c/o Polo Tecnologico, via Giuntini 25
Per info Caterina Romaniello
c.romaniello@performat.it
+ 39 329 8446912

COMITATO SCIENTIFICO

Bartalini Brunella
Psicologa, Psicoterapeuta, 
Analista Transazionale Certificata, 
Perfezionamento universitario 
post-lauream in Neuropsicologica 
Clinica e Riabilitazione.

Berardi Nicoletta
Professore Ordinario di 
Psicobiologia e Psicologia 
Fisiologica presso il Dipartimento 
di Neuroscienze, Psicologia, Area 
del Farmaco e Salute del Bambino, 
Università di Firenze.

Braschi Chiara
Dottore di Ricerca in Psicologia, 
Psicologa, Psicoterapeuta.
 
Dazzi Cristina
Psicologa, Psicoterapeuta, Esperta 
in Neuropsicologia.

Frediani Samantha
Psicologa, Esperta in 
Neuropsicologia.

Gemignani Angelo
Professore Associato di 
Psicobiologia e Psicologia 
Fisiologica all’Università di Pisa, 
Presidente del Consiglio Aggregato 
dei Corsi di Laurea Triennale in 
Scienze e Tecniche di Psicologia 

Clinica e della Salute, e Magistrale 
in Psicologia Clinica e della Salute, 
Direttore della SOD di Psicologia 
Clinica dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Pisana.

Romaniello Caterina
Psicologa, Psicoterapeuta.

Sale Alessandro
Dottore di Ricerca in 
Neurobiologia, Ricercatore presso 
l’Istituto di Neuroscienze del CNR di 
Pisa. Professore a contratto presso 
l’Università di Pisa.

in collaborazione con


