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Novità in tema di neurobiologia,
diagnosi e terapia dei principali
disturbi psichiatrici

CORSO DI PERFEZIONAMENTO

OBIETTIVO

DOCENTI CHIAVE

Il corso si propone di introdurre gli studenti allo studio delle
neuroscienze fornendo le conoscenze psicobiologiche relative
all’anatomia ed alla fisiologia del sistema nervoso ed alle
funzioni neurali alla base dei comportamenti e delle funzioni
cognitive superiori (linguaggio, apprendimento, memoria,
emozioni).

• Antonio Tundo
• Giuseppe Bersani
• Federico Mucci
• Donatella Marazziti
• Andrea Pozza
• Bressan Francesca
• Salvo Noè
• Armando Piccinni
• Alberto Carrara
• Icro Maremmani
• Gianfranco Spalletta
• Roberto Ceravolo
• Mauro Mauri
• Laura Palagini

SBOCCHI DI CARRIERA
Il corso andrà a aumentare le capacità professionali del singolo
utente fruitore del corso, insegnando e consolidando nuove
competenze basate sulle più innovative e recenti scoperte
scientifiche.

DESTINATARI E REQUISITI
Il corso è rivolto a psicologi, psichiatri, neurologi, infermieri,
logopedisti, pedagogisti, educatori, tecnici della riabilitazione
psichiatrica, medici di medicina generale, tecnici della neuro e
psico-motricità e a tutti i Laureati universitari in ogni disciplina
interessati.
Possono inoltre presentare domanda:
I candidati in possesso di titoli di studio equipollenti a quelli
sopra elencati conseguiti secondo il precedente ordinamento
universitario
I candidati in possesso di un titolo accademico conseguito
all’estero equiparabile per durata e contenuto a quelli sopra
elencati.

Scadenza Iscrizione:
Data inizio corso:
Quota di partecipazione:

31 gennaio 2022
marzo 2022
Euro 750 +50 di diritti di segreteria

METODO DIDATTICO
Il corso avrà una durata totale di 6 mesi.
È prevista una lezione al mese nei 6 mesi di
frequenza.
Le lezioni avranno una durata complessiva di 8
ore per ogni giornata di lezione, per un totale
di 48 ore di lezione complessive.

Lingua:
Crediti Formativi:
Posti disponibili:
Avviso:

Italiano
6 C.F.U.
75
scaricabile dal sito dell’Ateneo

