
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 Iscrizione all’ Ordine Professionale degli 

Psicologi

Dipartimento di Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e 

della Formazione

Il Master costituisce un percorso privilegiato per lo sviluppo di una 
specificità professionale funzionale a definire un modello “evolutivo 

clinico” nella presa in carico delle condizioni pediatriche, intese 
come campo di relazioni tra il bambino/adolescente, con le sue 
risorse e le compromissioni indotte dalla patologia, e famiglia, 

sistema di cura, sistema educativo scolastico, etc. Si tratta di un 
Master che risponde all’esigenza di definire un know how e 

un’expertise che migliorino la qualità dei servizi ospedalieri e 
territoriali preposti alla gestione delle cronicità, delle emergenze, 
delle acuzie, così come ad assicurare a tali servizi la possibilità di 
rispondere alle linee guida previste dalla delibera relativa ai Livelli 

Essenziali di Assistenza – LEA (DPCM 12/01/2017).

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 

integrato 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 frontali e/o laboratoriali: ore 350
● Studio individuale: ore 525

● Tirocinio: ore 150
● Stage: ore 350 

● Work experience: ore 50
● Prova finale-Tesi: ore 75

Le attività di tirocinio e di stage verranno svolte 
all’interno del Dipartimento Materno Infantile dell’AOOR 
Villa Sofia Cervello di Palermo, così come, in qualunque 

altra struttura ospedaliera con area pediatrica e materna 
del territorio regionale e nazionale, previa convenzione

MODULI DIDATTICI

- La Psicologia Pediatrica
- Essere Psicologo Pediatrico nel Materno 

Infantile 
- Gestione Del Materno Infantile: Ospedale, 
Dipartimento, Servizi Territoriali E Servizi 

Domiciliari
- Le Famiglie

È PREVISTA LA PRESENZA DI DOCENTI PROVENIENTI DA DIVERSE
UNIVERSITÁ DEL TERRITORIO NAZIONALE (PALERMO ROMA,
MILANO, PADOVA, BOLOGNA, FIRENZE etc.) E DI PROFESSIONISTI
DI AREA MEDICA E PSICOLOGICA REGIONALE, NAZIONALE e
INTERNAZIONALE
È ANCHE PREVISTA LA DOCENZA DI RAPPRESENTANTI DELLA 54°

DIVISIONE DI PSICOLOGIA PEDIATRICA DELL’AMERICAN
PSYCOLOGICAL ASSOCIATION

Il Master prevede un numero massimo di iscritti 
pari a 20 psicologi, ma verrà attivato anche con 

un numero minimo di 10 iscritti.
Le procedure per la partecipazione al Master 

(pre-iscrizione, selezione e immatricolazione) sono 
indicate dettagliatamente all’interno del Bando 
scaricabile sul sito di UNIPA al seguente link: 

https://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziosp
ecialepostlauream/u.o.masterecorsidiperfezionamento/master-di-ii-

livello/ 

Costo: € 2.820,00 
con possibile pagamento in due rate 

(1° rata al momento dell’immatricolazione di 
€ 1.700,00; 2° rata entro la fine del 

trimestre successivo all’inizio del corso di 
€ 1.120,00)

Sono previste n. 4 BORSE DI STUDIO 
di € 1.000,00 cadauna

concesse dall’Ordine degli Psicologi 
Regione Siciliana da destinare ai 4 
corsisti con il reddito più basso. 

Si informa, inoltre, che il singolo 
corsista del Master potrà inoltrare 

richiesta di copertura totale del costo di 
partecipazione alla Regione Siciliana ai 

sensi del Progetto Giovani 4.0 
(http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTA
LE/PIR_ArchivioLaRegioneInforma/PIR_2019/Aprile/PIR_

Avvisovoucherformativi)

MASTER di 2° livello
“Psicologia Pediatrica”
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8a edizione

Coordinatore: prof.ssa Concetta Polizzi

PER INFORMAZIONI:
Prof.ssa CONCETTA POLIZZI

e-mail : psicologiapediatrica@unipa.it ,concetta.polizzi@unipa.it

Telefono:
091/23897740 studio della prof.ssa Polizzi (ed. 15, Viale delle Scienze) 

328/6797398  prof.ssa C. Polizzi

CON IL SUPPORTO DI:


