
	

 
 
II numero massimo previsto è di 40 iscritti. 
Nel caso in cui il numero di aspiranti fosse 
superiore a quello massimo previsto, verrà 
effettuata una selezione. Agli ammessi è ri-
chiesto un contributo di € 2.200, da versare 
in unica soluzione dopo l’avvenuta accetta-
zione al master. 
 
Sarà possibile la partecipazione, come udito-
ri, a singoli moduli didattici, per ciascuno dei 
quali è richiesto un contributo di € 180. Verrà 
rilasciato un attestato di frequenza da uditori. 
 
Termine di presentazione delle domande: 

31 gennaio 2018 
 

Per l’a.a.2017-2018 sono previste borse 
di studio finanziate da INPS erogate a 
favore di figli ed orfani iscritti alla Gestione 
Unitaria delle Prestazioni creditizie e socia-
li e di pensionati utenti della Gestione di-
pendenti pubblici.  
 

 
 
II bando e i moduli d’iscrizione sono dispo-

nibili al sito web: 
http://www.unipv.eu/site/home/didattica/post

-laurea/master/master-ii-livello.html 
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Master di II livello 
(VI Edizione) 

 
 

Milano 

Korian – RSA Saccardo 

Marzo 2018 – Ottobre 2018 

Per	ulteriori	informazioni	

Iscrizioni	

Esperto in Psicologia 
dell’Invecchiamento 

Contatti 
 

Segreteria organizzativa 
Sezione di Psicologia  

P.zza Botta n. 6,  
27100, Pavia 

Tel. 0382 986133 
 

Referenti: 
 Prof.ssa Elena Cavallini   

Dott.ssa Alessia Rosi 
 

Email:  
master.invecchiamento@unipv.it 

 
Sito web: 

http://psicologia.unipv.it/post-
laurea/master/70-

master1516/invecchiamento.html 

LabPsI
Laboratorio di Psicologia

dell’Invecchiamento 	



 
 
Master Universitario ha lo scopo di forma-
re professionalità competenti nell'ambito 
della psicologia dell'invecchiamento, set-
tore che si occupa delle problematiche di 
tipo psicologico e neuropsicologico 
dell'anziano nel corso del processo di in-
vecchiamento. Viene posta particolare at-
tenzione ad alcune tematiche quali: cam-
biamenti fisici, psicologici e sociali dell'an-
ziano, diagnosi differenziale neuropsico-
logica, stimolazione cognitiva, costruzione 
della relazione con il paziente, rapporto 
con le famiglie e i caregiver, costruzione 
dell'ambiente in cui l'anziano è inserito, 
quadro di riferimento normativo, progetta-
zione e coordinamento dei servizi dedicati 
all’anziano. 
 

 
 

II Master è finalizzato all'acquisizione di 
specifiche conoscenze degli strumenti di 
valutazione comportamentale e psicolo-
gica dell'anziano, della diagnosi delle 
patologie cliniche età correlate nonché di 

competenze pratiche mirate alla defini-
zione e attuazione di programmi di so-
stegno psicologico per l'anziano e la sua 
famiglia, di intervento e di stimolazione 
cognitiva. 

 

 
 

Laureati che si occupano o desiderano 
occuparsi di invecchiamento normale e 
patologico e dei servizi per gli anziani, 
come: Psicologi, Neuropsicologi, Assi-
stenti Sociali, Infermieri, Educatori. 
 

 
 
II Master prevede un monte ore di 1500 
articolato in: 
§ Lezioni: didattica frontale 
§ Lezioni: esercitazioni pratiche 
§ Attività di studio e preparazione indivi-

duale 
§ Tirocinio 
§ Preparazione e discussione di una tesi 

finale sulla base del progetto di ricerca 
elaborato con la supervisione di un do-
cente del Master. 

  
Gli insegnamenti teorici saranno co-
stantemente integrati da attività prati-
ca, attraverso presentazione di casi 
clinici e pianificazione d’interventi a fa-
vore dell’anziano e della sua famiglia e 
da tirocinio. 
 

 
 

60 CFU 
 

 
 
Obbligatoria per almeno il 75% delle ore 
di lezione. 

 

 
 
Le lezioni si svolgeranno presso l’RSA 
Saccardo, Segesta - Via P.A. Saccardo, 
47, MILANO - il Venerdì mattina e pome-
riggio e il Sabato mattina.  

Lezioni	

Frequenza	

Crediti	

Metodologie	didattiche	

Organizzazione	

Destinatari	

Contenuti	principali	

Finalità	del	Master	


