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Il Master intende sviluppare una expertise professionale fun-
zionale alla 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, si-
stema di cura, sistema educativo scolastico, etc., assumendo le 
implicazioni dei cambiamenti relativi alla figura professionale 
degli psicologi, ormai riconosciuti come figura sanitaria ai sensi 
della lex 3/2018.  
Lo psicologo pediatrico è un professionista responsabile della 
comprensione e valutazione delle risorse e delle compromis-
sioni evolutive che caratterizzano le condizioni di patologia/
sindrome/fragilità neonatali e pediatriche e di gravidanza a ri-
schio. Inoltre, prende in carico le condizioni di difficoltà e disfun-
zionalità della competenza genitoriale e promuove resilienza di 
campo, operando secondo un modello di lavoro integrato con 
altre figure sanitarie, sia in Ospedale sia nei servizi territoriali, 
anche domiciliari.
STRUTTURA 
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 con laboratori ed esercitazioni: 360 ore, con 540 ore di 
studio individuale (tot. 36 CFU)

 Tirocinio e Stage: 500 ore (150 + 350) (tot. 20 CFU)
 Work Experience: 50 ore (2 CFU)
 Tesi / Prova finale: 50 ore (2 CFU)

Tutta l’attività didattica si svolgerà in modalità integrata: quan-
do le lezioni saranno svolte in presenza presso la sede dell’Uni-
versità degli Studi di Palermo, i corsisti di riferimento della sede 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano parteciperan-
no in remoto e viceversa.
Sono inoltre previsti Seminari e Giornate di Studio in remoto.
PROGRAMMA 

 Epistemologia della psicologia pediatrica
 La clinica della psicologia pediatrica
 I contesti della psicologia pediatrica
 Special issues: tavole rotonde su psicotraumatologia, Child 
neglect, PAM, ecc.

 Cornice normativa di riferimento del materno infantile
 La “finestra” sull’intervento evolutivo-clinico dello psicologo 
pediatrico 

Le attività di tirocinio e stage si svolgeranno all’interno di contesti 
sanitari di area Materno Infantile e Pediatrica, sia ospedalieri sia 
territoriali, previa stipula di giusta convenzione. 
Ogni corsista può scegliere di effettuare le attività di tirocinio e 
di stage presso enti privati di area sanitaria del proprio territorio 
di riferimento, previa stipula di convenzione con l’Università degli 
Studi di Palermo e/o con l’Università Cattolica di Milano.
Potranno essere attivate anche delle esperienze di tirocinio/stage 
internazionale (Olanda, Spagna, Scozia, ecc…).
DESTINATARI
Laureati in Psicologia con Abilitazione all’esercizio della Profes-
sione (tipo A). Possono, altresì, presentare domanda di ammis-
sione alla selezione gli studenti privi dell’abilitazione, ma che ne 
conseguano il possesso prima della data prevista per l’immatri-
colazione al Corso di Master.
AMMISSIONI E AGEVOLAZIONI
Per la partecipazione al Master consultare il BANDO sul portale 
UNIPA.
Quota di partecipazione: euro 2.600 (in unica soluzione o in 2 rate)
Gli psicologi iscritti all’Odine degli Psicologi della Regione Sicilia 
potranno fare richiesta di voucher formativi. 
Info: www.oprs.it/servizi/voucher-formativi/

Contatti
psicologiapediatrica@unipa.it
concetta.polizzi@unipa.it
chiara.ionio@unicatt.it 
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