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Perché un Master in Psicologia clinica sanitaria?
Il Master in Psicologia Clinica Sanitaria propone un percorso forma-
tivo biennale finalizzato all’acquisizione di conoscenze e compe-
tenze psicologiche relative alla cura, alla riabilitazione, alla 
promozione del benessere e al miglioramento della qualità 
della vita delle persone che accedono ai servizi socio-sanita-
ri, agli ambulatori e ai contesti ospedalieri.
Il programma ha l’obiettivo di sviluppare, in una prospettiva interdi-
sciplinare e relazionale, competenze diagnostiche e di intervento 
clinico-psicologico.
Le lezioni, le esercitazioni in gruppo e il periodo di stage nelle 
strutture sanitarie sono organizzate in modo da favorire l’appren-
dimento degli strumenti per la presa in carico individuale, familiare 
e dei caregivers nelle varie situazioni cliniche affrontate nei moduli 
del Master.
Verranno inoltre approfonditi temi legati agli aspetti organizzativi del lavoro di cura in equipe e 
alle possibilità applicative delle nuove tecnologie (realtà virtuale, mobile health, teleassistenza e 
telemonitoraggio) nei contesti clinici.

Enrico Molinari
Direttore del Master Psicologia Clinica Sanitaria

Il Master in sintesi
Caratteristiche distintive
. Percorsi di apprendimento integrato: modalità didattiche consolidate, progetti di gruppo, esperienze sul 

campo e laboratori di apprendimento
. Faculty di elevata competenza, con accademici ed esperti per operare in un contesto teso a favorire la 

conoscenza e l’integrazione tra diverse competenze e professionalità 
. Supporto di tutor che affiancheranno gli studenti per l’intero percorso formativo  

Destinatari
Laureati in Psicologia, Medicina, discipline sanitarie (con valutazione CV e colloquio)

Scadenze invio candidatura
15 novembre 2016 al sito: master.unicatt.it/ammissione

Numero massimo partecipanti
30

Durata
gennaio 2017 - luglio 2018

Modalità
le lezioni si strutturano in 16 moduli di 2 giorni ciascuno (venerdì e sabato) a cadenza mensile. La frequenza 
è obbligatoria.

Quota di partecipazione: 
€ 5.000



Class Profile
Il Master si rivolge a Laureati in Psicologia, Medicina, discipline sanitarie (con valutazione CV e colloquio) in 
possesso di diploma di laurea magistrale o a ciclo unico o del vecchio ordinamento (ante dm 509/99).

Obiettivi formativi
Il programma si configura come percorso formativo biennale finalizzato all’acquisizione di competenze pro-
fessionali relative:
. alla cura, alla promozione del benessere e al miglioramento della qualità della vita delle persone che acce-

dono ai servizi socio-sanitari, agli ambulatori, ai contesti ospedalieri; 
. alla dimensione relazionale della cura con riferimento sia all’equipe di lavoro e all’esigenza di integrazione tra 

le diverse competenze professionali sia ai legami del paziente con il suo contesto familiare e comunitario; 
. alle principali psicopatologie e alle attuali possibilità di cura, riabilitazione e trattamento; 
. agli aspetti organizzativi del lavoro di cura con particolare attenzione all’analisi dei bisogni, alla progettazio-

ne dei servizi, alla valorizzazione delle risorse umane e alla valutazione degli outcome clinici; 
. alle complesse tematiche etiche connesse con le alterazioni psichiche sia a livello individuale che nell’orga-

nizzazione dei servizi;
. ai temi del coinvolgimento sempre più attivo del paziente nella propria cura, dell’aumento della compliance 

e dell’engagement;
. alle possibilità applicative delle nuove tecnologie (realtà virtuale, mobile health, teleassistenza e telemonito-

raggio) nei contesti clinici.

Sbocchi professionali 
L’esperto formato dal Master potrà operare come clinico nei diversi contesti socio-assistenziali e socio-sanitari 
(Ospedali, Cliniche, Servizi, Ambulatori, Consultori, ASL, RSA, centri diurni, centri di riabilitazione, strutture protette, 
ecc…).

Piano formativo 
Il Master in Psicologia clinica sanitaria ha la durata di 2 anni per complessivi 60 crediti, pari a 1500 ore, articolate in:

Struttura del Master in Psicologia Clinica Sanitaria ORE CFU

Lezioni, esercitazioni e lavori in gruppo 350 15

Approfondimento, studio individuale e prova finale 750 30

Laboratori e Stage 400 15

Totale 1500 60

Programma didattico 
L’attività formativa comprende lezioni e discussione, lavori di gruppo, analisi di casi e progettazione delle risposte, 
laboratori ed esercitazioni pratiche guidate da esperti e da tutor in un contesto teso a favorire la conoscenza e 
l’integrazione tra diverse competenze e professionalità. 
. Laboratori/stage/tirocini (25 crediti)
. Attività d’aula (25 crediti)
. Prova finale (10 crediti)

1˚ ANNO

. Moduli di Psicologia Clinica nei contesti sanitari 
(introduttivo)
Psicologia nei contesti clinico-sanitari: dalla defini-
zione del problema agli interventi riabilitativi
Assessment psicodiagnostico
Principi di psicopatologia, psicologia clinica e psico-
logia della riabilitazione
Principi di psicoterapia nelle strutture sanitarie
Teoria e tecnica del colloquio clinico 
Gestione dell’equipe clinica ed integrazione con le 
altre professioni sanitarie

. Moduli di Psicologia Clinica in Neurologia
Gestione dell’adattamento alla malattia neuromu-
scolare e neurodegenerativa: il ruolo della psicolo-
gia clinica e della salute
Supporto psicologico nei reparti neurologici
Relazione tra pazienti e relativi familiari-caregiver
Integrazione nella equipe neurologica

. Moduli di Psiconcologia
 Gestione dell’adattamento alla malattia oncologi-

ca: il ruolo della psiconcologia
 Supporto psicologico nei reparti oncologici
 Relazione tra pazienti e relativi familiari-caregiver
 Integrazione nella equipe oncologica

. Moduli di Psicocardiologia 
 Gestione dell’adattamento alla malattia cardiova-

scolare: il ruolo della psicocardiologia
 Supporto psicologico nei reparti cardiologici
 Relazione tra pazienti e relativi familiari-caregiver
 Integrazione nella equipe cardiologica

. Moduli di Psicologia Clinica in Pneumologia
 Gestione dell’adattamento alla malattia pneumo-

logica: il ruolo della psicologia clinica e della salute
 Supporto psicologico nei reparti pneumologici
 Relazione tra pazienti e relativi familiari-caregiver
 Integrazione nella equipe pneumologica

. Moduli di Psicologia Clinica in Pediatria
 Gestione dell’adattamento alla malattia pediatrica: 

il ruolo della psicologia clinica e della salute
 Supporto psicologico nei reparti pediatrici
 Relazione tra pazienti e relativi familiari
 Integrazione nella equipe pediatrica

2˚ ANNO

. Moduli di Psicologia del Dolore (in contesti 
non oncologici)
Supporto psicologico nei contesti di dolore acuto
Supporto psicologico nei contesti di dolore cro-
nico (non oncologico)
Percorsi riabilitativi individuali tradizionali e con 
nuove tecnologie
Relazione tra pazienti e relativi familiari-caregiver
Integrazione nella equipe di terapia del dolore

. Moduli sui Disturbi del Comportamento Ali-
mentare ed Obesità
Supporto psicologico e psicoterapia dei disturbi 
del comportamento alimentare ed obesità
Percorsi riabilitativi individuali e di gruppo
Relazione tra pazienti e relativi familiari-caregiver
Integrazione nella equipe metabolico-dietistica

. Moduli sulle Addiction comportamentali e 
da sostanze
Supporto psicologico e psicoterapia nei disturbi 
da dipendenza
Percorsi riabilitativi individuali e di gruppo
Relazione tra pazienti e relativi familiari-caregiver
Integrazione nella equipe multidisciplinare

. Moduli di Psicogeriatria 
Gestione dell’adattamento del paziente alla fase 
geriatrica: il ruolo della psicogeriatria
Supporto psicologico nelle strutture geriatriche
Relazione tra pazienti e relativi familiari-caregiver
Integrazione nella equipe geriatrica

. Moduli sulle nuove tecnologie e l’engage-
ment per favorire interventi clinico-riabilita-
tivi nei contesti sanitari ospedalieri e remoti 
(conclusivo)
Come progettare un intervento clinico integrato 
basato sull’engagement
Il ruolo delle nuove tecnologie (realtà virtuale, 
mobile health, telemonitoraggio, teleassistenza)
Come promuovere una equipe clinica integrata 
nella realtà sanitaria italiana
Esperienze di successo nella progettazione clini-
co-psicologica in ambito sanitario
Discussione di case studies
Valutazione ed implementazione di proposte di 
progettazione realizzate dai partecipanti.

Partner
Collaborano alla realizzazione del percorso forma-
tivo, il Servizio di Psicologia Clinica, il Laboratorio 
di Ricerche Psicologiche dell’Istituto Auxologico 
Italiano IRCCS e altre strutture sanitarie.

Direzione e 
Coordinamento
Direttore
Prof. Enrico Molinari, Ordinario di Psicologia 
Clinica, Università Cattolica del Sacro Cuore

Comitato scientifico 
Prof. Gianluca Castelnuovo, Associato di 
Psicologia Clinica, Università Cattolica del Sacro 
Cuore

Prof.ssa Emanuela Saita, Associato di Psicologia 
Dinamica presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore 

Dott. Francesco Pagnini, Ricercatore di Psicologia 
Clinica presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore 

Responsabile didattico 
Prof. Gianluca Castelnuovo, Associato di 
Psicologia Clinica presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore


