
  

Corso Online

Quota d'iscrizione € 1.700,00 rateizzabili in due rate da 

€ 850 senza interessi
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E' mirato all’acquisizione di competenze specifiche 

nell'ambito del trattamento riabilitativo dei disturbi 

cognitivi conseguenti a patologie cerebrali nel paziente 

adulto. E’ rivolto a logopedisti, psicologi e medici.

Ha la durata complessiva di un anno accademico. 
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L’attività formativa (online) prevede n.1500 ore di cui 400 di 

attività didattica interattiva, le restanti ore sono dedicate a 

tirocini (non obbligatori), alla redazione di un elaborato, 

allo studio e alla preparazione individuale. 
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L’attività del Corso di Perfezionamento è stata suddivisa in 

sette moduli, il primo di carattere generale, i successivi 

sono  incentrati ciascuno su un diverso ambito di intervento 

riabilitativo come specificato nella seguente slide: 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione al Corso di Perfezionamento è necessario il 

possesso di uno dei seguenti titoli: 

Laurea di primo livello  in Logopedia (o titoli equipollenti); 

Laurea in Psicologia (L24, LM51 o titoli equipollenti); 
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Laurea in Medicina e Chirurgia  (LM 41 o titoli equipollenti). 

L’idoneità di altre Lauree verrà stabilita caso per caso dal 

Collegio dei Docenti del Corso di Perfezionamento. 

Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento 

dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle attività 

formative. 
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Piano Formativo:

- I disturbi della memoria;

- Le demenze; 

- Le gravi cerebrolesioni acquisite;

- Fondamenti di neuropsicologia, diagnosi e riabilitazione 

neuropsicologica;

- I disturbi neuropsicologici del linguaggio; 
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- I disturbi visuo-percettivi e dell’esplorazione spaziale;  

- I disturbi delle funzioni esecutive;

- Stimolazione Cognitiva non farmacologica;

- Emotiv Insight Brainware;

- Come Comunicare.
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Per tutte le altre informazioni su questo Corso di 
Perfezionamento si prega di scrivere una mail a:

unidemontaigne@gmail.com
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