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Il Corso Teorico Pratico di Alta Formazione, che si svolgerà da MAGGIO a LUGLIO, è organizzato
dalla Scuola Italiana di Neuropsicologia - SINps dell’Istituto di Scienze Neurocognitive
Aleksandr Lurija, con il Patrocinio dell’Associazione Italiana di Neuropsicologia (AINp) affiliata
alla International Liaison Committee dell’ International Neuropsychological Society (INS).

SedI
Scuola Italiana di Neuropsicologia (SINps) dell’ Istituto di Scienze Neurocognitive Aleksandr Lurija,

www.istitutolurija.it

e-mail: segreteria@istitutolurija.it - Tel. 011-5539738 – Fax 011-19790175

Sede di BARI: Centro di Neuropsicologia - Via Prospero Petroni, 21 (Bari)

Periodo
Anno 2014 (Maggio - Luglio)

Direttore Scientifico del CORSO
Dott.ssa Claudia Iannotta
(Presidente dell’Istituto di Scienze Neurocognitive Aleksandr Lurija, Direttore Scientifico della
Scuola Italiana di Neuropsicologia (SINps) e del Centro di Ricerca in Neuroscienze dell’Istituto di
Scienze Neurocognitive Aleksandr Lurija, Presidente dell’Associazione Italiana di Neuropsicologia
(AINp), Membro della Commissione di Neuropsicologia dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte,
Membro Associato dell’International Neuropsychological Society (I.N.S.) e Membro Italiano Affiliato
al Comitato di Collegamento Internazionale (International Liaison Committe) dell’International
Neuropsychological Society (I.N.S.), Direttore Scientifico di Neuropsicologia.it e di Torinopsicologia.it,
Direttore Responsabile del Centro di Psicologia e Neuropsicologia di Torino).
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L’ISTITUTO LURIJA e LA SCUOLA ITALIANA DI NEUROPSICOLOGIA
L’Istituto di Scienze Neurocognitive Aleksandr Lurija è un Ente Scientifico-Culturale no profit, di Formazione e
Ricerca in Neuroscienze, che ha come principale obiettivo l’organizzazione di eventi formativi soprattutto per le
professioni del ruolo socio-sanitario, ma anche sociale, socio-assistenziale, scolastico, organizzativo, del lavoro e dello
sport e si propone di divenire Provider accreditato dal Ministero della Sanità.
Sulla base dell’esperienza di dieci anni di Corsi di Formazione Teorico-Pratici e Master in Psicologia e Neuropsicologia
organizzati da Neuropsicologia.it a livello Nazionale in più sedi e ripetuti con successo nel corso di numerose edizioni,
grazie alla soddisfazione da parte dei corsisti e dei Docenti, la Dott.ssa Claudia Iannotta (Direttore Scientifico di
Neuropsicologia.it), ha deciso di fondare l’Istituto di Scienze Neurocognitive Aleksandr Lurija, ed al suo interno la
Scuola Italiana di Neuropsicologia - SINps, mettendo a disposizione la sua esperienza e competenza di oltre quindici
anni nell’ambito della Neuropsicologia Clinica, e di oltre dieci anni nell’ambito dell’organizzazione e docenza di Corsi di
Formazione e Master in Neuropsicologia Clinica e Forense, a favore di un Ente Scientifico no profit, l’Istituto Lurija, che
con la Scuola Italiana di Neuropsicologia – SINps, intende promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale
nell’ambito neuroscientifico, divenendo il punto di riferimento per tutti i professionisti italiani che operano in tale ambito,
mediante un calendario di eventi di formazione e aggiornamento soprattutto nel campo della neuropsicologia.

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il Corso intende formare futuri professionisti nel campo della Neuropsicologia Clinica, fornendo competenze cliniche
nell’ambito della diagnosi e riabilitazione neuropsicologica delle demenze, secondo una metodica di organizzazione
didattica e di insegnamento consolidata con successo nell’arco di dieci anni (marzo 2002 - marzo 2012), dalla
Dott.ssa Claudia Iannotta, Direttore Scientifico della Scuola Italiana di Neuropsicologia (SINps), e dell’Istituto Lurija,
mediante l’organizzazione e svolgimento di Corsi Teorico-Pratici di Alta Formazione in Neuropsicologia e Master in
Psicologia e Neuropsicologia organizzati, a partire dall’anno 2002, da Neuropsicologia.it (Il portale italiano dedicato alla
Neuroscienze a cura della Dott.ssa Claudia Iannotta), a livello Nazionale, e dall’anno 2005, patrocinati dall’Associazione
Italiana di Neuropsicologia (AINp), di cui la Dott.ssa Claudia Iannotta è Socio Fondatore e Presidente.
I Corsi Teorico-Pratici di Alta Formazione in Neuropsicologia, organizzati da Neuropsicologia.it hanno formato oltre
350 professionisti tra i quali, sia psicologi e medici che già lavoravano presso strutture sanitarie sia pubbliche, che private
in tutta Italia, sia professionisti non ancora inseriti nel mondo del lavoro; tra quest’ultimi, molti, dopo la frequenza dei
corsi di Neuropsicologia.it, hanno avviato studi professionali che offrono principalmente prestazioni neuropsicologiche e
progetti nell’ambito neuropsicologico con fondi di diversi comuni, province e regioni d’Italia o finanziati da Case di Cura
e Strutture Sanitarie pubbliche e/o private, grazie alla metodologia didattica utilizzata che ha favorito l’acquisizione
soprattutto di competenze pratiche.
Numerosi corsisti, hanno anche rinnovato la loro fiducia nel tempo frequentando più di due corsi di Neuropsicologia.it,
al fine di ottenere una formazione più ampia nell’ambito della Neuropsicologia, acquisendo conoscenze e competenze
che sono subito riusciti a spendere nel mondo del lavoro.
L’Istituto Lurjia, riformulando l’offerta formativa in passato proposta da Neuropsicologia.it, ripropone il Corso

Teorico-Pratico di Alta Formazione “Le Demenze: Diagnosi e Riabilitazione Neuropsicologica”, aggiornato nelle
tarature dei test trattati.
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OBIETTIVI DEL CORSO
Gli obiettivi del Corso sono:
fornire una panoramica teorica generale della neuropsicologia e della classificazione delle demenze, per poi
lasciare ampio spazio all’acquisizione di competenze pratiche al fine di imparare a fare diagnosi differenziale
delle demenze, somministrare test cognitivi e comportamentali in soggetti anziani, scelti tra quelli di maggior
utilizzo clinico in Italia, eseguire lo scoring e l’interpretazione dei punteggi, imparare a stilare referti diagnostici e
scegliere protocolli di valutazione neuropsicologica adeguati ai diversi casi clinici, nell’ottica dell’acquisizione delle
competenze per eseguire diagnosi neuropsicologiche nell’anziano.
Il corso si propone, inoltre, di fornire competenze teorico-pratiche sui training di riabilitazione neuropsicologica e
stimolazione cognitiva maggiormente utilizzati in soggetti affetti da demenze.
A tal fine sono previsti numerosi role-playing, esercitazioni pratiche di refertazione diagnostica, casi clinici ed
esercitazioni pratiche sulla scelta dei protocolli di valutazione e riabilitazione neuropsicologica.
Il Corso si propone, quindi, di dedicare ampio spazio all’ ESPERIENZA PRATICA attraverso l’acquisizione di competenze
da poter applicare direttamente sul campo.

DOCENTI DEL CORSO.
-

Sede di BARI:

-

Dott.ssa Caterina Pinto – Psicologa, Specializzata in Analisi e Modificazione del Comportamento,
Dirigente Psicologo presso il Servizio di Neuropsicologia dell’Unità di Riabilitazione Alzheimer – Unità di
Neurologia presso la Casa Divina Provvidenza di Bisceglie (BA), Socio Ordinario dell’Associazione Italiana
di Neuropsicologia (AINp), Socio Fondatore e Vice Presidente della Federazione Alzheimer-BARI Consigliere
Nazionale Alzheimer Italia – è attualmente Docente della Scuola Italiana di Neuropsicologia (SINps)
dell’Istituto di Scienze Neurocognitive Aleksandr Lurija - Unità Riabilitazione Alzheimer, Casa Divina
Provvidenza, Bisceglie (BT).

-

Dott.ssa Laura RICCHIUTI – Socio Ordinario e Consigliere AINp, Psicologa, Specializzata
in Psicologia Clinica e Psicoterapia individuale e di gruppo, Formata in Neuropscologia Clinica, già
docente di “Neuropsicologia Clinica” nel Corso in Fisiotera- pia della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Bari sede di Bisceglie, è attualmente Docente della Scuola Italiana di Neuropsicologia
(SINps) dell’Istituto di Scienze Neurocognitive Aleksandr Lurija - Centro di Neuropsicologia, Bari.
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REQUISITI E MODALITA’ PER L’ AMMISSIONE
Al corso sono ammessi:
- laureati in Psicologia
- laureati in Medicina e Chirurgia,
- laureati in Pedagogia/Scienze della Formazione o altre discipline, purchè iscritti all’Albo degli Psicologi.
- Possono essere ammessi, eccezionalmente, i laureandi in Psicologia o Medicina e Chirurgia (previo parere favorevole
del Direttore del corso e disponibilità dei posti), con presentazione di certificato rilasciato dalla Segreteria universitaria
comprovante l’iscrizione al IV o V anno di corso.
L’ammissione al Corso, fino al raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili, verrà decisa ad insindacabile
giudizio dal Consiglio Direttivo dell’Istituto Lurija, sulla base della valutazione del curriculum e secondo l’ordine di
arrivo delle domande di iscrizione.

POSTI DISPONIBILI
Il numero massimo di allievi ammessi al Corso è pari a 10.

MONTE ORE COMPLESSIVO E MODALITà DI SVOLGIMENTO
Il Corso ha la durata di 3 mesi per un totale di 60 ore.
Il corso è articolato in 4 moduli didattici di 15 ore ciascuno, che si svolgeranno, di sabato e domenica, una volta al
mese a partire dal mese di MAGGIO 2014 fino al mese di LUGLIO 2014 con il seguente orario:
sabato 9,00-13,00 / 14,00-18,00
domenica 9,00-13,00 / 14,00-17,00
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INSEGNAMENTI DEL CORSO
Il corso prevede i seguenti insegnamenti:
- NEUROPSICOLOGIA CLINICA
- INVECCHIAMENTO CEREBRALE, DECLINO COGNITIVO E DEMENZE
- EPIDEMIOLOGIA DELLE DEMENZE
- PSEUDO-DEMENZA DEPRESSIVA
- CLASSIFICAZIONE DELLE DEMENZE
- DEMENZE PRIMARIE CORTICALI (demenza di alzheimer e demenze frontotemporali)
- DEMENZE PRIMARIE SOTTOCORTICALI (demenza con corpi di lewy, corea di hungtington,
morbo di parkinson, ecc...)
- DEMENZE SECONDARIE (demenze vascolari, da agenti infettivi, metaboliche, ecc...)
- DIAGNOSI NEUROPSICOLOGICA (anamnesi clinica, stesura del referto diagnostico, protocolli di
valutazione)
- BATTERIE DI SCREENING DEL DECLINO COGNITIVO
- TEST DI VALUTAZIONE DELLA PROGRESSIONE DI MALATTIA
- DISTURBI NEUROPSICOLOGICI NELLE DEMENZE
- TEST SPECIFICI PER LA VALUTAZIONE DEI DISTURBI NEUROPSICOLOGICI:
Test dell’orientamento spazio-temporale
Test dell’attenzione
Test della memoria
Test dell’apprendimento
Test di agnosia,
Test delle abilità spaziali
Test del linguaggio
Test dell’aprassia
Test dell’intelligenza
- TEST SPECIFICI PER LA VALUTAZIONE DEI DISTURBI COMPORTAMENTALI:
Test di valutazione della depressione
Test di valutazione dell’ansia
Test di valutazione dei disturbi psichiatrici)
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- TEST SPECIFICI PER LA VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITà fisica:
Test di valutazione della depressione
Test di valutazione dell’ansia
Test di valutazione dei disturbi psichiatrici)
- VALUTAZIONE DELLO STRESS DEL CAREGIVER
- LA RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA DEL PAZIENTE DEMENTE
- TRAINING COGNITIVI SPECIFICI PER LA MEMORIA (procedural memory training, spaced
retrieval ecc…)
- SIMULAZIONE DI ESERCIZI TRATTI DAI PROGRAMMI RIABILITATIVI PER LA
MEMORIA
- ROT, TERAPIA DELLA REMINESCENZA, VALIDATION THERAPY, TERAPIA DI
RIMOTIVAZIONE
- ALTRI TIPI DI TERAPIE (terapie comportamentali, terapia occupazionale, musicoterapica,
terapia farmacologica …)
- RUOLO DELL’AMBIENTE
- ASSISTENZA AI FAMILIARI DEI MALATI AFFETTI DA DEMENZA
- INDICAZIONI PRATICHE PER I FAMILIARI DEI MALATI DI ALZHEIMER
- LA FAMIGLIA E I SERVIZI
- IL COSTO SOCIALE DELLA DEMENZA DI ALZHEIMER
- ASPETTI ETICI E LEGALI
- ESERCITAZIONI CLINICHE DI DIAGNOSI DIFFERENZIALE
- ESERCITAZIONI PRATICHE DI REFERTAZIONE DIAGNOSTICA SU CASI CLINICI
- ESERCITAZIONI PRATICHE SULLA SCELTA DEI PROTOCOLLI DI VALUTAZIONE
NEUROPSICOLOGICA
- ESERCITAZIONE PRATICHE SULLA SCELTA DEI TRAINING DI RIABILITAZIONE
NEUROPSICOLOGICA
Ciascun argomento verrà affrontato sia dal punto di vista teorico che pratico, attraverso esercitazioni
e role-playng. Verrà fornito materiale didattico compreso nel costo dell’iscrizione al corso.
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METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
La nostra metodica di insegnamento è basata su lezioni strutturate in una prima parte teorica ed una seconda parte
atta all’acquisizione di competenze pratiche. A tal fine sono previsti numerosi role-playing, esercitazioni pratiche
di refertazione diagnostica ed esercitazioni pratiche sulla scelta dei protocolli di valutazione neuropsicologica,
dedicando, quindi, ampio spazio all’ ESPERIENZA PRATICA attraverso l’acquisizione di competenze da poter applicare
direttamente sul campo.
A conclusione del corso il discente dovrà redigere e discutere una tesina finale comprensiva di un caso clinico.
Le lezioni sia teoriche che pratiche sono tenute da professionisti con formazione ed esperienza pluriennale
nell’ambito della neuropsicologia clinica, che lavorano presso strutture sanitarie pubbliche e/o private, con ottime
competenze cliniche e capacità didattiche collaudate da oltre dieci anni ed in grado di trasmettere la propria esperienza.
L’alta professionalità dei docenti, unite ad una organizzazione didattica ben strutturata secondo precisi moduli
didattici, permetterà la trasmissione di esperienze formative arricchenti sotto diversi punti di vista clinici, mantenendo
una continuità degli argomenti tra un modulo e l’altro, che porteranno all’acquisizione delle conoscenze teoriche
necessarie e ad un apprendimento pratico adeguato ad effettuare correttamente valutazioni neuropsicologiche.
Il Corso intende, quindi, formare professionisti qualificati per fornire prestazioni professionali nell’ambito della Diagnosi
e Riabilitazione Neuropsicologica, prendendo in considerazione gli aspetti sia cognitivi che comportamentali della
persona affetta da demenza.

MATERIALI DIDATTICI
Per ogni modulo del Corso verranno fornite dispense didattiche comprese nel costo dell’iscrizione, con i contenuti delle
lezioni teoriche e pratiche del Corso, compresi i materiali didattici per le esercitazioni pratiche sui casi clinici.

COSTO
Gli aspiranti dovranno effettuare il pagamento di di 1352,00 euro (comprensivo di marca da bollo da Euro 2,00), da
versare in unica rata tramite bonifico bancario su:
Il costo comprende:
• frequenza delle lezioni teorico-pratiche;
• esercitazioni pratiche;
• discussioni casi clinici;
• dispense didattiche (una per ciascun modulo didattico);
• partecipazione esame finale (discussione tesina di fine corso);
• possibilità di partecipazione ai gruppi di ricerca dell’Istituto Lurija (con pubblicazione dei risultati su riviste
scientifiche e/o libri)
• attestato di partecipazione al Corso
Ai partecipanti al Corso viene omaggiata la quota associativa annua all’Istituto di Scienze Neurocognitive
Aleksandr Lurija per l’anno 2014, del valore di Euro 60,00.
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al Corso Teorico-Pratico di Alta Formazione occorre:
a) effettuare entro il 05 maggio 2014 il versamento di Euro 1352,00 (comprensivo di Marca da Bollo di Euro 2,00), quale
quota per la partecipazione, da versare tramite bonifico bancario su:
Coordinate Bancarie IBAN
Intestatario: Istituto di Scienze Neurocognitive Aleksandr Lurija
Banca: Unicredit Banca – Filiale 08031 – Torino Corso Peschiera
IBAN: IT20N0200801131000101804673
Causale primo acconto “CODICE FISCALE ISCRITTO_CDE” (es. RSSMRA27A15L219D_CDE)

b) far pervenire entro il 05 maggio 2014, la seguente modulistica:
• domanda di iscrizione al Corso
• curriculum vitæ;
• ricevuta del bonifico bancario di Euro 1352,00 (comprensivo di Marca da Bollo di Euro 2,00)
• 1 fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• 1 fotocopia del Codice Fiscale;
• 2 fotografie formato tessera;
• documentazione di iscrizione all’Associazione Italiana di Neuropsicologia (AINp), in qualità di Socio
Straordinario (per i non Soci), disponibile anche sul sito http://www.ainp.it
• ricevuta del bonifico bancario bancario o del bollettino postale effettuato quale pagamento della quota
associativa annuale AINp di euro 60,00 (da versare sul conto corrente postale dell’AINp).

La modulistica di iscrizione è disponibile on-line sul sito www.istitutolurija.it e sul portale www.neuropsicologia.it
cliccando sulle seguenti voci:
1. domanda di iscrizione al Corso;
2. Modulistica di iscrizione all’AINp come Socio STRAORDINARIO
Tale modulistica dovrà pervenire a mezzo posta, entro e non oltre il 05 maggio 2014 (farà fede la data di arrivo) a:
Dr.ssa Claudia Iannotta
Istituto di Scienze Neurocognitive Aleksandr Lurija
Via Borgone, 57
10139 - Torino
L’iscrizione e la frequenza al Corso è vincolata all’iscrizione dell’allievo all’Associazione Italiana di Neuropsicologia
(AINp), in qualità, inizialmente, di Socio Straordinario (o Socio Aderente se non ancora in possesso della Laurea); al
raggiungimento dei requisiti richiesti il Socio potrà successivamente richiedere il passaggio a Socio Ordinario.
L’iscrizione all’AINp in qualità di Socio Straordinario, comporta il pagamento della quota associativa annua di 60,00 euro
da versare sul conto corrente postale dell’AINp tramite:
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• bonifico bancario intestato a ASSOCIAZIONE ITALIANA DI NEUROPSICOLOGIA (AINp), c/c postale nr. 62600366,
ABI 07601 - CAB 01000
Coordinate IBAN: IT18 F076 0101 0000 0006 2600 366
• oppure, bollettino postale intestato a ASSOCIAZIONE ITALIANA DI NEUROPSICOLOGIA (AINp), Via Borgone, 57 10139 Torino - c/c postale nr. 62600366.
In entrambe le modalità di pagamento la causale dovrà riportare NOME e COGNOME DELL’ISCRITTO e la dicitura
VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AINp ANNO 2014.
Si prega di inviare, a mezzo fax al numero 011.19790175, copia della contabile bancaria o del bollettino postale
effettuato per l’iscrizione all’AINp.
L’iscizione all’AINp dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, come da regolamento, compresa
la partecipazione a seminari di aggiornamento professionale gratuiti in Neuropsicologia, la partecipazione a
ricerche neuroscientifiche, anche multicentriche, organizzate dall’AINp e che verranno pubblicate e/o relazionate
ai Congressi AINp, per la partecipazione ai quali i Soci godranno di una riduzione sulla quota di iscrizione.
L’iscrizione all’Associazione verrà ratificata e deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’AINp nella prima riunione
successiva alla presentazione della domanda, deliberandone l’iscrizione nel registro dei Soci dell’AINp; pertanto
l’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
Per i Soci già iscritti all’AINp per partecipare al Corso è necessario essere in regola con il versamento della quota
associativa annua corrispondente all’anno di frequenza del Corso.
La modulistica per l’iscrizione all’Associazione Italiana di Neuropsicologia (AINp) è disponibile sul sito www.ainp.it ed è
comunque già compresa nei PDF scaricabili per l’iscrizione al Corso.
Saranno considerate prodotte in tempo utile le iscrizioni che perverranno entro il termine sopra indicato.
La partecipazione al Corso si intende perfezionata all’atto dell’avvenuto ricevimento della domanda di iscrizione
e all’accreditamento del bonifico sul conto corrente bancario dell’Istituto Lurija.
Il Corso verrà attivato con un numero minimo di 4 iscritti.
Essendo il Corso a numero chiuso, qualora il numero delle domande percepite fosse superiore al numero di posti
disponibili, verrà restituita integralmente, senza sanzioni penali, l’intera quota di iscrizione versata, tramite
accreditamento sul conto corrente bancario dell’interessato. Pertanto, potranno essere necessarie le coordinate bancarie
di taluni iscritti, che potranno essere richieste dalla segreteria organizzativa, qualora pervengano un numero di iscrizioni
superiori ai posti disponibili.
In caso di rinuncia alla partecipazione al Corso, questa dovrà essere comunicata, insieme alle proprie coordinate
bancarie (nr. conto corrente bancario, intestatario del conto, banca, agenzia, indirizzo dell’agenzia, CAB e ABI), via fax
al n. 011-19790175 entro e non oltre il 05 maggio 2014. In tal caso sarà restituito il 50% dell’importo versato per la
partecipazione al Corso. Per le comunicazioni pervenute oltre tale data, non si ha diritto ad alcun rimborso.
La frequenza al Corso è obbligatoria per il rilascio dell’Attestato di Frequenza.
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TESI DI FINE CORSO
Al termine del Corso il candidato presenterà un elaborato scritto (tesina); l’argomento della tesi verrà scelto sulla base
delle indicazioni che verranno fornite durante il corso.
Le tesi scritte dovranno essere inviate via e-mail al Direttore del corso, all’indirizzo di posta elettronica
segreteria@istitutolurija.it, ed una copia cartacea consegnata il giorno della discussione delle tesi
Le tesi che verranno giudicate più meritevoli verranno premiate mediante la pubblicazione gratuita sul portale
ISTITUTOLURIJA.it.

ATTESTATO FINALE
A conclusione del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza a coloro che avranno svolto le attività ed adempiuto
agli obblighi previsti.

TITOLO RILASCIATO
Al Termine del Corso, dopo aver adempiuto agli obblighi previsti, ed aver discusso la Tesi di Fine Corso, sarà consegnato
un Attestato di Partecipazione al Corso Teorico Pratico di Alta Formazione “Le Demenze: Diagnosi e Riabilitazione
Neuropsicologica”, dalla Scuola Italiana di Neuropsicologia (SINps) dell’Istituto di Scienze Neurocognitive Aleksandr
Lurija.

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Dott.ssa Claudia Iannotta
Direttore Scientifico Scuola Italiana di Neuropsicologia (SINps)
Istituto di Scienze Neurocognitive Aleksandr Lurija
Via Borgone, 57
10139 - Torino
Tel. 011-5539738 Fax 011-19790175
E-mail: iannotta@istitutolurija.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Rag. Andrea Mariscotti
Direttore Organizzativo Scuola Italiana di Neuropsicologia (SINps)
Istituto di Scienze Neurocognitive Aleksandr Lurija
Via Borgone, 57 10139 - Torino
Tel. 011-5539738 Fax 011-19790175
E-mail: segreteria@istitutolurija.it
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