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FAQ. Domande Frequenti
Quale é la funzione generale del percorso formativo?
Le Scuole di Specializzazione di Neuropsicologia e Psicologia Clinica, prevedono un percorso quadriennale
allo scopo di formare specialisti con specifiche conoscenze teoriche e pratiche per svolgere qualificata
attivita professionale in contesti sanitari. Inoltre, abilitano lo specialista all’esercizio della Psicoterapia.
Quale é l’organizzazione generale delle Scuole?
Ogni formadi attivita (lezioni, tirocini, esperienze pratiche ecc.) prevista da ciascuna Scuola, conferisce dei
crediti (CFU), come riportato nei moduli dei rispettivi piani formativi ovviamente passibili di aggiornamenti
o modifiche. I CFU includono ore in presenza e tempi individuali di studio, esercizio, pratica ecc. Entrambe
le Scuole hanno un percorso comuneperi primi due anni, con una differenziazione negli anni successivi.
Complessivamente, durante l’intero percorso, dovranno esse acquisiti 240 CFU.
Le attivita formative previste sono distinte in:
Alttivita formative didattiche, che comprendono:
Lezioni frontali tenute prevalentemente da docenti universitari. 7 ore di lezione consentono di maturare 1
CFU. II numerototale di CFU per anno,perla tipologia lezioni frontali (L), é riportato nel piano formativo.
Le lezioni si svolgono prevalentemente il venerdi dalle ore 10:00 alle 17:00; sono previste alcune giornate
anche il sabato. Il calendario orientativo sara disponibile contestualmente alla pubblicazione della
graduatoria degli ammessi alle Scuole di Specializzazione . Le lezioni avranno inizio non prima del 31
gennaio 2020
Attivita formative professionalizzanti, che comprendono:

Tirocinio pratico in strutture convenzionate facenti parte della rete formativa delle Scuole, per un minimo di

400 ore all’anno distribuiti in almeno fre servizi che verranno indicati di anno in anno. La selezione delle
strutture facenti parte della rete formativa é a cura del Consiglio della Scuola in relazione al progetto

formativo. Su questa basele strutture della rete formativa sono: i Servizi clinici alla persona dell’ Universita

di Padova, ’ULSS 6 Euganea e numerose ULSS, l'Azienda Ospedaliera di Padova. Eventuali proposte
motivate di nuove convenzioni, relative ad attivita non presenti nella rete formativa suddetta, verranno
vagliate in dettaglio dal Consiglio della Scuola.
- Partecipazione ad attivita frontali legate ai tirocini (seminari, discussioni, prove di autovalutazione ecc.)
fino ad un massimo di 150 ore all’anno;

- Partecipazione alla discussione di casi fino ad un massimodi 100ore all’anno;
- Partecipazione a progetti di ricerca in ambitoclinico fino ad un massimodi 100 oreall’anno;
- Partecipazione a convegni, congressi e corsi indicati dai Docenti delle rispettive Scuole o su segnalazione
degli specializzandi e previa approvazione del Direttore fino ad un massimodi 200 oreall’anno;
- Progettazione e strutturazione di protocolli di assessment fino ad un massimodi 100 ore all’anno;
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- Progettazione e strutturazione di interventi in ambito socio-sanitario fino ad un massimo di 100 ore
all’anno;
25 ore di tali attivita consentono di maturare 1 CFU.I] numero totale di CFU per anno,perla tipologia
attivita formative professionalizzanti, ¢ riportato nell’allegato piano formativo, che anche indica la
denominazione e gli obiettivi dei tirocini (T) all’interno dei quali si distribuiscono le suddette attivita,
concordate con i Docenti/Referenti.

Ricordiamo inoltre che nel corso dei 4 anni lo Specializzando & tenuto alle seguenti attivita
professionalizzanti obbligatorie ( per un totale di 168 CFU).
- Valutazione psicologico-clinica di almeno 50 pazienti;
- Valutazione psicodiagnostica standardizzata di almeno 50 pazienti;
- Discussione di casi clinici di almeno 80 pazienti;
- Conduzione di psicoterapie (almeno 5);
- Impostazionee realizzazione di un protocollo di valutazione dell’efficacia di almeno uno degli interventi di
psicoterapia personalmente effettuati.
60 dei suddetti CFU saranno condotti sotto supervisione di qualificati Psicoterapeuti
La frequenzadelle scuole € conciliabile con l’attivita lavorativa?
L’impegno richiesto per le ore di lezione & definito nei giorni e nelle ore sopra indicate. Per le ore di
tirocinio, si puó cercare di concordare orari e periodi di frequenza coni relativi Referenti, compatibilmente
con l’organizzazione del Servizio presso il quale il tirocinio si svolge. L’adeguato e consistente svolgimento
delle attivita pratiche e professionalizzanti é punto essenziale del progetto formativo della Scuola.
Per essere ammesso a sostenere l’esame finale annuale & necessario aver frequentato almeno 70% delle
attivita formative
E’ obbligatorio un percorso di terapia personale?
No, non è obbligatorio. Sono previste supervisioni (vedi sopra) ma qualora si ritenesse opportuno, lo
specializzando potra essere indirizzato allo svolgimento di un percorso personale in maniera autonoma.
E’ possibile concorrere per entrambele scuole?
Si, ma ovviamente la specificita delle prove di accesso, dei percorsi (in particolare a partire dal 3° anno), e
degli ambiti professionali relativi richiede scelte ponderate e motivate.
C’é una bibliografia consigliata per la prova di ammissione?

. Per la preparazione alla prova di ammissionesi consiglia diattenersi alle materie indicate
all’interno del rispettivo bandoe di utilizzare materiale di studio giä in possesso.

