
  
 

            

 
Sede operativa: Via della Conciliazione 22 - 00193 Roma - tel. 06/3224818 - fax 06/32506955 - mail: segreteria@consorziohumanitas.com 

 

 
Elenco Master Universitari  a.a. 2019/20  

 
1. Master Universitario di I livello in Cardiologia riabilitativa: L’esperto in cardiologia 

riabilitativa è un professionista sanitario (psicologo, infermiere, fisioterapista, medico, dietista) 
che ha le competenze per prendere in carico, sotto la supervisione di un cardiologo, pazienti 
cardiologici che abbiano superato la fase acuta della malattia. Egli è capace di pianificare e 
realizzare appropriate azioni clinico–assistenziali, nella fase post acuta, e di approntare e mettere 
in atto programmi integrati di training fisico, di supporto psicologico, di educazione sanitaria e 
alimentare e di prevenzione secondaria. Egli potrà lavorare in strutture sanitarie di Cardiologia 
Riabilitativa e Preventiva (CRP). Scadenza iscrizioni: 15/03/2020 – Costo Euro: 3.516,00. 

2. Master Universitario di I livello in Cure palliative e terapia del dolore: L’esperto 
formato dal Master dovrà aver acquisito competenze avanzate nell’assessment, pianificazione e 
trattamento dei problemi fisici, emotivi, sociali e spirituali che possono presentare le persone 
affette da patologia dolorosa acuta, cronica e cronica-evolutiva, inserite nei diversi contesti 
residenziali assistenziali. ). Scadenza iscrizioni: 15/02/2020 – Costo Euro: 3.216,00. 

3. Master Universitario di I livello in I disturbi Specifici del Linguaggio e 
dell'Apprendimento: L’esperto in disturbi di linguaggio e dell’apprendimento in età evolutiva 
ha competenze per gestire procedure di prevenzione, valutazione e riabilitazione dei seguenti 
disturbi: • disturbi dell’apprendimento; • disturbi del linguaggio e della comunicazione; • disturbi 
della lettura, della scrittura e del calcolo; Le conoscenze e le competenze implementate dal 
Master permetteranno di operare nei seguenti ambiti lavorativi: • Servizi di Neuropsichiatria 
infantile; • IRCCS Istituti di Ricerca Ricovero e Cura a Carattere Scientifico; • Istituti riabilitativi 
e socio – educativi; • Istituzioni scolastiche ed educative; • Studi professionali privati. Scadenza 
iscrizioni: 15/02/2020 – Costo Euro: 3.516,00. 

4. Master Universitario di I livello in Neuropsicologia dell'Età Evolutiva: L’esperto in 
neuropsicologia dell’età evolutiva ha le conoscenze/competenze per contribuire, nelle riun ioni 
del team riabilitativo, alla valutazione, alla diagnosi ed alla prognosi dei pazienti in età evolutiva 
con disturbi del neuro-sviluppo congeniti o acquisiti. Acquisisce le competenze per collaborare 
alla definizione del progetto e del programma riabilitativo. Basandosi sui meccanismi della 
plasticità neuronale, alla base del recupero funzionale post-lesionale, è in grado di implementare 
strategie e training per ottenere l’outcome migliore. In particolare, è in grado di intervenire nei 
pazienti con i seguenti disturbi: deficit delle funzioni attentive / iperattività (ADHD); disturbi 
della memoria; disturbi delle funzioni esecutive; disturbi delle funzioni gnosiche; disturbi 
dell’organizzazione dello spazio; disturbi del linguaggio e della comunicazione; disturbi della 
lettura, della scrittura e del calcolo; disgrafia e disprassia; difficoltà negli apprendimenti 
complessi; disturbi della coscienza; disabilità intellettiva. Scadenza iscrizioni: 15/02/2020 – 
Costo Euro: 3.516,00. 

5. Master Universitario di II livello in Neuropsicologia Clinica: L’esperto in 
Neuropsicologia Clinica, formato secondo il modello biopsicosociale, è in grado effettuare attività 
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di valutazione, riabilitazione e gestione dei problemi cognitivo-emozionali e comportamentali 
secondari a patologie cerebrali acquisite in età evolutiva, adulta ed avanzata. Al termine del 
Master i partecipanti saranno in grado di utilizzare ed integrare le competenze acquisite, 
all’interno della propria formazione professionale (psicologica, psicoterapeutica, educativa, 
medica, riabilitativa) di presa in carico del paziente. Le competenze acquisite potranno essere 
applicate presso enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati (Ospedali, Centri di riabilitazione, 
Centri UVA, Organizzazioni Onlus, Centri di psicoterapia). Scadenza iscrizioni: 15/01/2020 – 
Costo Euro: 3.816,00. 

6. Master Universitario di II livello in Psicologia Pediatrica: Lo psicologo esperto in 
psicologia pediatrica è in grado di: - formulare la valutazione diagnostica e il progetto riabilitativo, 
individuando i bisogni del bambino e della famiglia, sia in ospedale che nella fase post-dimissione, 
riabilitativa e nel follow-up; - valutare, trattare e prevenire i disordini dello sviluppo, le 
alterazioni comportamentali e la co-morbilità psicopatologica legata alle condizioni di malattia in 
età pediatrica: malattia acuta e cronica, prematurità, malformazione congenita, malattie 
neurologiche, malattie rare, patologie onco-ematologiche, intervento chirurgico (es. 
neurochirurgia, chirurgia plastica) e trapianto d’organo, disturbi dell’alimentazione; - intervenire 
sia nella fase di acuzie che nella convalescenza, durante la riabilitazione, nel follow-up, 
monitorando gli esiti della malattia-trattamento chirurgico ed intervenendo in termini di 
prevenzione della psicopatologia d’innesto.  Scadenza iscrizioni: 15/01/2020 – Costo Euro: 
3.216,00. 

7. Master Universitario di II livello in Dietologia e nutrizione: L’esperto in dietologia e 
nutrizione è in grado di effettuare la valutazione dello stato nutrizionale delle persone sane o con 
disturbi; implementare programmi dietetici e nutrizionali personalizzati facendo riferimento ai 
principi e alle metodologie delle principali diete scientificamente fondate; monitorarne la loro 
corretta applicazione. Gli allievi potranno applicare le conoscenze e le competenze acquisite 
attraverso il Master, secondo le indicazioni legislative e normative (limiti e responsabilità) del 
proprio ordine professionale. Scadenza iscrizioni: 15/02/2020 – Costo Euro: 3.816,00. 

8. Master Universitario di II livello in Management dei servizi sanitari: Il Master vuole 
formare un profilo professionale esperto nella gestione dei processi organizzativi e gestionali 
connessi all’erogazione dei servizi sanitari con l’obiettivo di assicurare il miglioramento continuo 
e lo sviluppo di nuove competenze della professione medica e sanitaria sia in realtà aziendali 
pubbliche e private, utilizzando strumenti innovativi. 
Tale profilo deve essere in grado di operare nell´ambito dei servizi e delle aree organizzative 
dedicate, con ruoli di responsabilità nella conduzione di progetti e programmi riguardanti 
specifiche aree di competenza, con particolare attenzione alle interrelazioni tra processi 
amministrativi e sanitari, allo sviluppo e coordinamento organizzativo, alla gestione della qualità 
ed alla performance, organizzativa ed individuale, alla valorizzazione delle attese dei propri 
stakeholders, interni ed esterni. Scadenza iscrizioni: 15/03/2020 – Costo Euro: 3.816,00. 

9. Master Universitario di II livello in Medicina Estetica: Il Master si propone di formare 
medici estetici in grado di effettuare diagnosi e terapie secondo un approccio globale ed integrato. 
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L'approccio globale prevede la capacità di valutazione dello stato globale di salute del paziente, in 
cui vanno inquadrate le problematiche medico-estetiche. L'approccio integrato, invece, prevede: 
la capacità di individuare le terapie più utili a risolvere i problemi dei pazienti sia utilizzando le 
terapie proprie della medicina accademica, sia avvalendosi delle terapie specifiche della medicina 
biologica, integrandole al meglio per ottenere risultati ottimali ed evitare le possibili complicanze 
ed effetti collaterali; la capacità di operare in ambito multidisciplinare, collaborando con le 
diverse professionalità mediche che possono interagire in ambito medico-estetico. Scadenza 
iscrizioni: 15/01/2020 – Costo Euro: 3.816,00 
Master Universitario di II livello in Criminologia clinica e scienze forensi: L’esperto 
in criminologia clinica e scienze forensi, sulla base della propria formazione universitaria ed in 
ottemperanza ai compiti e mansioni previste dal proprio albo professionale, potrà esercitare la 
propria attività nei seguenti ambiti:- attività libero professionale in ambito clinico-peritale come 
Consulente tecnico di ufficio (CTU) del Pubblico Ministero o Perito del Giudice in ambito Civile 
e Penale, e come Consulente tecnico di parte (CTP) degli Avvocati (art. 327 bis c.p.p.);- Giudice 
Onorario presso il Tribunale dei Minorenni (art. 4 legge n° 1441 del 27.12.1956 e successive 
modifiche);- Giudice Onorario presso la Corte di Appello del Tribunale dei Minorenni (art. 4 
legge n°1441 del 27.12.1956 e successive modifiche);- Perito presso il Tribunale dei Minorenni 
(art. 221, art. 225 e 232 c.p.p.);- Collaboratore nei Centri per la Giustizia Minorile (art. 6 
D.P.R. n° 448 per concorso pubblico);- Collaboratore Ausiliario della Polizia Giudiziaria (se il 
Consulente è anche un Funzionario di Polizia Giudiziaria art. 225 e 232 c.p.p.);- CTU o CTP in 
materia di separazione, divorzio e affidamento di minori, mediazione familiare, come Consulente 
tecnico in materia di adozione nazionale e internazionale;- Perito nelle cause di nullità 
matrimoniale presso il Tribunale Ecclesiastico;- Perito nella valutazione dei danni di natura 
psichica, nella valutazione dell’invalidità civile, per la concessione della patente e del porto 
d’armi, nella valutazione del danno da Mobbing;- Esperto presso il Tribunale di Sorveglianza. 
Scadenza iscrizioni: 15/01/2020 – Costo Euro: 3.816,00 
 
 
Tutti i programmi dei Master ed ulteriori dettagli potranno essere consultati nel seguente link: 
https://www.consorziohumanitas.com/offerta-

formativa/master_19_20/  
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