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Profilo pratico-professionale Il Master si propone di fornire conoscenze teoriche e competenze pratiche
del percorso formativo e
aggiornate nell’ambito delle dipendenze comportamentali, con particolare
mercato del lavoro di
focus sulle dipendenze tecnologiche e considerando aree di sovrapposizione e
riferimento
specificità rispetto alle dipendenze da sostanze. In particolare, il corso intende
formare Laureati in Psicologia e in Medicina alla valutazione e all’intervento
sulle principali forme di new addiction (disturbo da gioco d’azzardo, dipendenza
da videogiochi, uso problematico dello smartphone, uso problematico dei social
network, shopping compulsivo, dipendenza da sesso/cybersex). Il professionista
formato dal Master potrà operare come esperto nei diversi contesti sociosanitari e sanitari pubblici o privati all'interno della rete per le dipendenze.
A tal fine le attività formative saranno articolate in lezioni frontali, lavori di
gruppo, analisi di casi ed esercitazioni pratiche guidate da esperti. Inoltre, è
previsto lo svolgimento di un tirocinio pratico presso strutture pubbliche e
private convenzionate.
Al termine del Master i partecipanti avranno acquisito:
1. conoscenze per l’inquadramento delle dipendenze comportamentali;
2.conoscenze circa i principali modelli teorici sulle dipendenze
comportamentali;
3. competenze nell’assessment delle dipendenze comportamentali
4. competenze nell’ambito dell’intervento sulle dipendenze comportamentali.
Titoli di accesso
Laurea magistrale conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004
(oppure laurea specialistica ex D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi del D.I. 9
luglio 2009) in una delle seguenti classi:
• LM-51 Psicologia;
• LM-41 Medicina e Chirurgia unita alla abilitazione alla Psicoterapia
Diploma di laurea conseguito secondo un ordinamento antecedente al D.M. n.
509/1999 in:
• Psicologia;
• Medicina e Chirurgia unita alla abilitazione alla Psicoterapia
Modalità̀ di svolgimento
delle selezioni per
Selezione per titoli
l’ammissione al corso
Durata
9 mesi
Modalità didattiche
Le attività didattiche si svolgeranno in modalità mista. Le attività a distanza si
svolgeranno in modalità sincrona attraverso la piattaforma GMeet

Le attività formative
saranno erogate in lingua
Obblighi di frequenza
Sede di svolgimento
Articolazione temporale di
massima
Le modalità ed i tempi di
svolgimento delle verifiche
di profitto
Prova finale

Italiana
70%
Ex Dipartimento di Psicologia, via di San Salvi, 12 padiglione 26
Le lezioni si svolgeranno nell’intera giornata di venerdì (in modalità in presenza)
e alcuni sabato mattina (in modalità a distanza sincrona), con cadenza
bimensile.
Le modalità di verifica delle attività formative consistono in esami con
votazione espressa in trentesimi ed eventuale menzione della lode.
La prova finale consiste in un colloquio
Posti disponibili e quote di iscrizione
Ordinari

Numero minimo 10
Numero massimo 30
Quota di iscrizione 2000 euro
Moduli singoli
Non previsti
Descrizione delle attività
e degli obiettivi formativi
del tirocinio

Gli studenti svolgono anche un periodo di tirocinio finalizzato a mettere in
pratica le competenze acquisite durante il corso e, in particolare, a individuare,
analizzare e intervenire efficacemente nell’ambito delle dipendenze
comportamentali. Saranno previste attività osservazionali, di ricerca ed
esperienziali sotto la supervisione di esperti per gli studenti non ancora in
possesso di Abilitazione all’esercizio della professione. Per gli studenti già
abilitati si prevedono anche attività pratiche su pazienti.
Attività osservazionale: per Laureati in Psicologia o Medicina non ancora iscritti
al relativo ordine professionale. 150 ore complessive di tirocinio.

