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Master universitario di I livello
A.A. 2022-2023

DURATA
9 mesi con inizio il 1 MARZO 2023. 

AMMISSIONE
Laurea Specialistica o Magistrale o una laurea conseguita secondo l’ordina-
mento ex D.M. n. 270/2004 oppure ex D.M. n. 509/1999 o ordinamenti anteced-
enti o titolo equivalente conseguito all’estero 

Le domande dovranno pervenire ONLINE entro il 30 GENNAIO 2023 

ISCRIZIONE
1780 € in due rate 
Per la disponibilità di borse di studio è necessario contattare la Segreteria Post 
Laurea – master@adm.unifi.it

MODALITÀ DI SELEZIONE 
Valutazione del curriculum vitae (a parità di titoli vale la data di presentazione 
della domanda)

CREDITI
60 CFU
Ai sensi della normativa ministeriale i partecipanti al Master sono esonerati dal-
la raccolta dei crediti ECM per l’anno 2022-23.

SEDI
On-line in modalità e-learning e presso il Dipartimento FORLILPSI
- Complesso San Salvi- Padiglione 26 - Firenze
- Via Laura 48 - Firenze

PRESENTAZIONE
Il corso si articola in 15 incontri di lezione frontale che si svolgeranno con cadenza bimensile nell’intera giornata di 
venerdì e la mattina del sabato e 150 ore di tirocinio. Il 50% delle lezioni e delle attività di tirocinio potranno essere 
svolte in remoto su piattaforme di video-conferenza e tele-intervento (in caso di specifiche disposizioni ministeriali 
il corso si svolgerà completamente on-line). Le assenze sono consentite fino ad un massimo del 30%.

Obiettivo del master è formare professionisti capaci di adottare un approccio integrato multidisciplinare basato su 
procedure di tele-valutazione e tele-intervento dei processi cognitivi e motivazionali e degli apprendimenti scolastici 
in situazioni di sviluppo tipico, rischio ed in caso di Bisogni Educativi Speciali. Il Master si fonda sulla necessità, 
oggi particolarmente impellente, di conoscere e utilizzare correttamente le metodologie di tele-valutazione e 
tele-intervento per favorire, nelle traiettorie tipiche e atipiche del neurosviluppo, lo sviluppo delle funzioni cogni-
tive, i processi motivazionali e gli apprendimenti scolastici. 
A tale scopo le conoscenze teoriche e le competenze operative aggiornate, messe a punto dalla psicologia dello 
sviluppo tipico e atipico, saranno integrate, per una immediata operatività e in un’ottica interdisciplinare, con 
ulteriori apporti specialistici derivanti dalle scienze pedagogiche e dell’educazione, della neuropsichiatria infantile 
e delle neuroscienze dello sviluppo. Verranno inoltre fornite le basi per un aggiornamento continuo e gli strumenti 
per realizzare attività di ricerca applicata e clinica per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del lavoro 
svolto nella tele-valutazione e nel tele-intervento da parte delle diverse professionalità che operano in età evolutiva.
Le conoscenze e competenze offerte dal Master potranno essere spese nell’ambito dell’istruzione, dell’educazione, 
della neurologia pediatrica e della neuropsichiatria infantile.

POSTI DISPONIBILI
Min 12 – max 50

Con il patrocinio di

Il Master si terrà interamente online

mailto:master@adm.unifi.it



