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TIPOL ATTIVITA'/ COMPETENZE

ANNO TAF [TAF-TIPOLOGIA AMBITO SSD CFU OGIA DENOMINAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI PROFESSIONALI

CFU ACQUISIBILI

DISCIPLINE Acquisizione di conoscenzerelative Acquisizione di conoscenze

GENERALI PERLA |BIO/16 ANATOMIA ; 7 relative alle basi anatomiche del

HA BI BASE FORMAZIONE UMANA gi BEURGANATOMES alePaseae sistema nervoso centrale e
DELLO SPECIALISTA P periferico

DISCIPLINE Acquisizione di conoscenzeteoriche e |Acquisizione di conoscenze
GENERALI PER LA M-PSI/01 PROCESS! MOTIVAZIONALI, |metodologichenello studio dei teoriche e metodologiche nello

E FORMAZIONE PSICOLOGIA 3/L AFFETTIVI E COGNITIVI IN |processi cognitivi, affettivi e studio dei processi cognitivi,

GENERALE PSICOLOGIA CLINICA motivazionali e loro disfunzioni affettivi e motivazionali e loro
DELLO SPECIALISTA i i : Lib IE 5

nell'arco di vita disfunzioni nell'arco di vita

CARATTERIZZA |aZIONE MED/26 Acquisizione delle conoscenze di base: |"uisizionedi compelenze per
1B |NTI-TRONCO ceNERALE NEUROLOGIA 87T [NEUROLOGIA in ambito dei disturbi neurologici ladiagnos! elo terapia delloCOMUNE 9 malattie neurologiche

CARATTERIZZA M-PSI/02 Acquisizione delle conoscenzerelative |Acquisizione delle conoscenze
18 INTI- TRONCO FORMAZIONE PSICOBIOLOGIA ali VALUTAZIONE alle metolologie e agli strumenti di relative alle metolologie e agli

GENERALE E PSICOLOGIA NEUROPSICOLOGICA valutazione neuropsicologica - parte [strumenti di valutazione
COMUNE . lm

FISIOLOGICA teorica neuropsicologica

Acquisizione di conoscenzeteoriche e ATESRESIZE

CARATTERIZZA EORMAZIONE NERSUNT RE icheaaiprncinal [rate metodologia
1]B [|NTI- TRONCO GENERALE PSICOLOGIA 3IL MODELLI PSICODINAMICI modell ccudinamid in o an ia relative ai principali modelli

COMUNE DINAMICA PERSO PSicopatologia 5sicodinamiciin psicopatologia
nell'arco di vita , La

nell’arcodi vita

Acquisizione di conoscenzerelative AquiCosas

GARATTERIZEA rommazione Psi TECNCHE DEL COLLOQUIO |agıi obiettivi principal, alle funzionie |"e'ative agli obiettii principal
118 INTI- TRONCO GENERALE IR SL |psicoLocico alle teniche specifiche del collaquio [We tUnzionle all teniche

COMUNE CLINICA Le ATEN SP q specifiche del colloquio clinico-
clinico-diagnostico. . .

diagnostico.

Approfondimento degli strumenti Acgobiaons di competence
CARATTERIZZA FORMAZIONE M-PSI/08 ESERCITAZIONIDI ‘cal vlo. interviste kultur eco) nellimpiego degli strumenti di

118  [NTI- TRONCO GENERALE PSICOLOGIA 3IT COLLOQUIO E INTERVISTA it aie vat sulla basedel wade intervista e colloquio piscologico

COMUNE CLINICA IN PSICOLOGIA CLINICA A 2 9 q anche attraverso prove simulate
clinico e del contesto professionale, E :

e di role-playing

CARATTERIZZA ycco)ne M-PSI/02 Acquisizione di conoscenze relative ne
18 [NTI- SPECIFICHE DELLA |PSICOBIOLOGIA „|| [NOSOGRAFIAIN agli elementi nosografici e alla calaeeda es

DISCIPLINE TIPOLOGIA E PSICOLOGIA NEUROPSICOLOGIA classificazione diagnostica proposti dai ropositdat orincipal Wena

SPECIFICHE FISIOLOGICA principali Manuali Diagnostici Propast' Ea! Prine
Diagnostici

vaIERIZER DISCIPLINE esLoGIA VALUTAZIONE E Acquisizione di conoscenze dei metodi |Acquisizione di conoscenze dei

1|B2 DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA E PSICOLOGIA 3/L RIABILITAZIONE e strumenti di valutazionee di metodie strumentidi
SPECIFICHE TIPOLOGIA FISIOLOGICA NEUROPSICOLOGICA riabilitazione valutazionee di riabilitazione

CARATTERIZZA M-PSI/02 dais a Fr

¿lao |NTI- DACCHE DELLA |PSICOBIOLOGIA |, [LAFORMULAZIONEDEL |Acquisizione di conoscenzeut ala elar=
DISCIPLINE TIPOLOGIA E PSICOLOGIA CASO CLINICO concettualizzazione del casoclinico. clínico
SPECIFICHE FISIOLOGICA _ :

li DISCIPLINE enae VALUTAZIONE releeneave Acquisizione di competenze
1182 SPECIFICHE DELLA lt  |NEUROPSICOLOGICA DEL € MEL Osis ag" Stument! specifiche nella valutazione

DISCIPLINE TIPOLOGIA E PSICOLOGIA BAMBINO valutazione neuropsicologica del neuropsicolónica del bambiña

SPECIFICHE FISIOLOGICA bambino pee
CARATTERIZZA DISCIPLINE M-PSI/02 VALUTAZIONE Acquisizione delle conoscenzerelative |Acquisizione di competenze

1182 NTI- SPECIFICHE DELLA PSICOBIOLOGIA salt NEUROPSICOLOGICA alle metolologie e agli strumenti di specifiche nella valutazione

DISCIPLINE TIPOLOGIA E PSICOLOGIA NELL'ADULTO E valutazione neuropsicologica - parte |neuropsicologica dell'adulto e

SPECIFICHE FISIOLOGICA NELL'ANZIANO pratica dell'anziano

MANAGEMENT

AFFINI O SANITARIO, Approfondimento delle conoscenze  |Acquisizione di conoscenze

1|C STATISTICA, 1US-01 3|T DIRITTO PRIVATO relative ai principie alle regoledidiritto |relativi ai principi e alle regole di
INTEGRATIVE LE ar ie i ont camel

DIRITTOE civile, minorile e penale diritto civile, minorile e penale

INFORMATICA
an . . Acquisizione di conoscenze

DISCIPLINE FISIOLOGIA DEL SISTEMA Acquisizione di conoscenze relative relative alla fisiologia del sistema

NERVOSO CENTRALE E alla fisiologia del sistema nervoso e
ala [DI BASE SONESTENA [BEN ali |PERIFERICO E ELEMENT! [centrate e perferico, neuroendocrino e |"?1VOS0 centrale e periferico,

FORMAZIONE FISIOLOGIA DI las sen di neuroendocrino e immunitario;

DELLO SPECIALISTA + ne . cennidi
NEUROENDOCRINOLOGIA |psicoendocrinoimmunologia psicoendocrinoimmunologia

DISCIPLINE [pronta PSICOFARMACOLOGIAE [einsemacslogulzzatnel raveaipncpfamacoog
2|A {DI BASE GENERAL FERLA FARMAGELODI 3iL FARULOSIYDELLA ncpal disturbi ko ico- utilizzati nel Pe ali dit

FHRMAIONE BILE DIPENDENZA DA lot e ad ds etti di base delle |psicologico-er eadDELLO SPECIALISTA|APPLICATA SOSTANZE Rs P PSC CSP 1
dipendenze. aspetti di base delle dipendenze.

DISCIPLINE Acquisizione di conoscenzerelative Acquisizione di conoscenze

2lA |DIBASE GENERALIPERLA |eio1g GENETICA| all [GENETICA alla genetica umana e sue implicazioni |"@!2t¥e alla genetica umana
FORMAZIONE in psicoloaia clinica e della salute sue implicazioniin psicologia

DELLO SPECIALISTA psa clinica e della salute

ae Tg ARA pes

IL e. Fl AIPARTIMENTO
hole yee E to
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TIPOL ATTIVITA'I COMPETENZE

ANNO|TAF |TAF-TIPOLOGIA AMBITO SSD CFU} OGIA DENOMINAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI PROFESSIONALI
CFU ACQUISIBILI

Acquisizione di conoscenze sui

Acquisizione di conoscenze sui metodi |metodi e strumenti di ricerca

e strumentidi ricercarilevanti perle  [rilevanti perle scienze

CARATTERIZZA scienze psicologiche cliniche (incluse |psicologiche cliniche (incluse le

2/B  [NTI- TRONCO E aeETSA 4iL RCACUNICA le relative applicazionistatistiche e relative applicazioni statistiche e

COMUNE informatiche) e perla progettazione di |informatiche) e perla

interventi clinici basati su criteri di progettazione di interventiclinici

evidenza empirica basati su criteri di evidenza

emoirica

Acquisizione di conoscenzerelative Acquisizione di conoscenze
M-PSI/O4 q ON , relative alla valutazione in eta
PSICOLOGIA alla valutazionein eta evolutiva, con evolútiva, can particolare

CARATTERIZZA FORMAZIONE DELLO SVILUPPO VALUTAZIONE particolareriferimento all'integrazione riferimento die razione tra |
2|8 [NTI- TRONCO al |MULDITIMENSIONALEIN [tra la valutazione delle funzioni Aaa

GENERALE E ; en ; z .__,, |valutazione delle funzioni
COMUNE , ETA' EVOLUTIVA cognitive, motorie, affettivo-relazionali 22 y i

DELL'EDUCAZION . . ie cognitive, motorie, affettivo-
del bambinonelle diversefasi di on .

E à relazionali del bambinonelle
sviluppo 5 Bi

diverse fasi di sviluooo

Acquisizione di conoscenzerelative ai Acquisizione:dl conoscenze

CARATTERIZZA M-PSI/05 eeeel fatorlsoclal, culturaneateantash |a tatlarsocial cultural
FORMAZIONE PROMOZIONE DELLA A ER UE a e ai contesti normativi e

2/8  [NTI- TRONCO PSICOLOGIA 3/L normativi e organizzativirilevanti per la are 3
GENERALE SALUTE IN AMBITO DI . , a organizzativi rilevanti per la

COMUNE SOCIALE i professione dello psicologoclinico in . ,
COMUNITA cai ne professione dello psicologo

contesti socio-sanitari a a eo
clinico in contesti socio-sanitari

CARATTERIZZA ESERCITAZIONIDI E : :
NTI- DISEIFLIDE MED/26 VALUTAZIONE valutazioni di pazienti affetti da Aspadisipa

2/82 SPECIFICHE DELLA 9IT nn mm valutazione di pazienti affetti da
DISCIPLINE TIPOLOGIA NEUROLOGIA DIAGNOSTICA disordini neurodegenerativi disordifé meurodeneneraliv

SPECIFICHE NEUROLOGICA 3

CARATTERIZZA Approfondimento delle conoscenze dei |Acquisizione dell'uso critico degli

NTI- DISCIPLINE M-PSI/01 VALUTAZIONE COGNITIVA |metodi e strumentiutili per la strumentiutili per la valutazione
2|B2 DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA [PSICOLOGIA 10|T DEI DISTURBI SPECIFIC! |valutazione dei disturbi specifici dell'etá| dei disturbi specifici dell'etá

TIPOLOGIA GENERALE DELL'ETA' EVOLUTIVA evolutiva, inclusii disturbi dello spettro |evolutiva, inclusi i disturbi dello
SPECIFICHE un un

autistico spettro autistico

per Panneemp
TABA DISCIPLINE M-PSI/08 pm particolare riferimento alla scelta degli eae aricolare

21B2 SPECIFICHE DELLA |PSICOLOGIA 3|L indici fisiologici e test da stress da p ; gica, p SR
DISCIPLINE PSICOFISIOLOGICO a , oni riferimento alla scelta degli indici

TIPOLOGIA CLINICA utilizzare, nonché alle modalita di
SPECIFICHE nt i aback sb fisiologici e test da stress da

registrazione e analisi dei dati a
e utilizzare

psicofisioloaici.
Acuisizione di competenze

CARATTERIZZA DISCIPLINE M-PSI/08 ESERCITAZIONI DI Acquisizione di conoscenzerelative [nellapplicazione delle principali

NTI- i VALUTAZIONE alle tecniche di registrazione tecniche e trattamenti

abe DISCIPLINE pire DENIA oe ut DIAGNOSTICA psicofisiologica, uso deitest da stress |psicofisiologici nell'ambito dei

SPECIFICHE PSICOFISIOLOGICA in psicofisiologia. disturbi da stress e nelle
patologie internistiche

GONGSGENZE Acquisizione di conoscenzesulla
alc AFFINI O MEDICHE PER MED/25 all PSICHIATRIA Acquisizione delle conoscenze di base re nosí e la teranisidele

INTEGRATIVE  |OPERAREIN PSICHIATRIA in ambito psichiatrico UE Hair
CONTESTI SANITARI p

CONOSCENZE MED/43
alc AFFINIO MEDICHE PER MEDICINA aL ELEMENTI DI MEDICINA Acquisizione di conoscenzerelative  |Acquisizione di conoscenze

INTEGRATIVE |OPERARE IN LEGALE LEGALE alla medicina legale relative alla medicina legale

CONTESTI SANITARI

SPS/12
SOCIOLOGIA Nozioni generali di sociologia della Nozioni generali di sociologia

alc AFFINI O SCIENZE UMANE E |GIURIDICA DELLA lL ELEMENTI DI SOCIOLOGIA [devianza e più in generale della della devianza e più in generale

INTEGRATIVE |SOCIALI DEVIANZA E DEL GIUIRIDICA criminalita con risvolti neuropsicologico |della criminalita con risvolti

MUTAMENTO forensi neuropsicologico forensi

SOCIALE

Acquisizione di conoscenzeutili Acquisizione di competenze
ALTRE , INFORMATIZZAZIONE a ar ; a

2|E ATTIVITA' ALTRE ATTIVITA! NN 5|T DELLA CARTELLA CLINICA all informatizzazione della cartella nella creazione e gestione della

clinica. cartella clinica informatizzata.

CARATTERIZZA Acquisizione di conoscenze relative Acquisizione di compelenze

NTI- DISCIPLINE M-PSI/01 ESERCITAZIONIO DI agli aspetti della comunicazione relative agli aspetti della

3/B2 DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA |PSICOLOGIA 2\T PROCESSI COMUNICATIVI |con/tra professionista e paziente in comunicazione con/tra

TIPOLOGIA GENERALE IN AMBITO SANITARIO relazione alla condivsionedel piano di |professionista e paziente in
SPECIFICHE not à . rn

cura: comunicazione delle cattive relazione alla condivsione del
CARATTERIZZA u: .

DISCIPLINE M-PSI/01 N a . __. |Acquisizione di conoscenze

382 SSTNe [SPECIFICHE DELLA [PSICOLOGIA al NCA. DEGSIONALLINBe relative ai processi decisionaliin
TIPOLOGIA GENERALE pr * Jambitoclinico.

SPECIFICHE

GARALTEREZR ugeipLinE M-PSI/01 INTERNET ON Acquisilone dí conoscenzs relate. [POquiSiZone dicompelenze
NTI- ABILITAZIONE E os DU UE 4 a relative agli interventi di

3/82 SPECIFICHE DELLA |PSICOLOGIA WT agliinterventidi abilitazione, rinforzo e |... a
DISCIPLINE TIPOLOGIA GENERALE ane riablitazione difunzionl cognitive, Ulltazione, rinforzo e
SPECIFICHE COGNITIVA 9 riabilitazione di funzioni cognitive

3 } J . m
3 avmynceey he: BEI aap 7

7 ÀL SARETFARE BEEXPARSIMENTO
= st 4 Rh Libia is
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TIPOL ATTIVITA' COMPETENZE

ANNO|TAF|TAF-TIPOLOGIA AMBITO SSD CFU} OGIA DENOMINAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI PROFESSIONALI
CFU ACQUISIBILI

INTERVENTI Acquisizione di competenze

—TERIZZA DISCIPLINE neemA MULTIDISCIPLINARI NELLA Acauisizione di conoscenzerelative ai nellidentificazione,nella
31B2 SPECIFICHE DELLA 15T DIAGNOSI E NEL AUS diagnosi multidimensionale e nei

DISCIPLINE E PSICOLOGIA disturbi del sonnoe al loro trattamento.| 7... a :
SPECIFICHE TIPOLOGIA FISIOLOGICA TRATTAMENTODEI principali interventi peri disturbi

DISTURBI DEL SONNO del sonno.

CARATTERIZZA| eo¡NE M-PS1/02 Acquisizione di conoscenze relative ilal
NTI- PSICOBIOLOGIA TRATTAMENTI NEURO- [alle tecniche e ai trattamenti app = prncip

3/82 SPECIFICHE DELLA 15|T . a o tecniche e trattamenti
DISCIPLINE TIPOLOGIA E PSICOLOGIA PSICOLOGICI neuropsicologicinelle patologie di neurobsicologiahallé patolagla

SPECIFICHE FISIOLOGICA interesse neurologico. europsicovogici nelle palolog
di interesse neurologico.

Acquisizione di conoscenzerelative ai

modell eziologic, al quadro Acquisizione di conoscenze

ce DISCIPLINE M-PSI/08 VALUTAZIONEE deideecieka relative ai modelli eziologici, al
3/B2 SPECIFICHE DELLA |PSICOLOGIA 3ıL TRATTAMENTO DEI eat '.., [quadro sintomatologico e ai

DISCIPLINE . disturbi da stress post-traumaticie ¡ en ee
TIPOLOGIA CLINICA DISTURBI D'ANSIA y , : principali interventi nell'ambito

SPECIFICHE disturbi dello spettro ossessivo- E Pana
| ; a dei disturbi d'ansia

compulsivo, con particolare attenzione

ai trattamenti evidence-based.

4 + . …… JAcquisizione di conoscenze
Acquisizione di conoscenzerelative ai relative ai modell eziologici, al

ae DISCIPLINE M-PSI/08 VALUTAZIONE E DeiaLaan intervent| 1420" sintomatologicoe al
3/B2 DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA |PSICOLOGIA 3}L TRATTAMENTO DEI nel'ambito a armere com principali interventi nell'ambito

TIPOLOGIA CLINICA DISTURBI DELL'UMORE . , , " [dei disturbi dell'umore, con
SPECIFICHE particolare attenzioneai trattamenti a . à

. avid based particolare attenzioneai
¡dence-based. trattamenti evidence-based.

un: . . …… [Acquisizione di conoscenze
Acquisizione di conoscenzerelative ai relative ai modeleziologici, al

GARATTERZZA DISCIPLINE M-PSI/08 VALUTAZIONEE mao3uE intervent AUadro sintomatologicoe ai
3/82 DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA [PSICOLOGIA 3/L TRATTAMENTODEI nelllambito a>di Arsonalit3 principali interventi nell'ambito

TIPOLOGIA CLINICA DISTURBI DI PERSONALITA' . ci pet * [dei disturbi di personalitä, con
SPECIFICHE con particolare attenzioneai : : a

Ena particolare attenzioneai
trattamenti evidence-based. ei

trattamenti evidence-based.
Acquisizione di competenze

Acquisizione di conoscenzerelative ai [relative ai modelli eziologici, al

alia DISSIELINE M-PSIOS NARSTAAIENEE skiiet interventi EtateteDe

ee DISCIPLINE FPEOEICHEBELLR [FSISELEGIA id TRATTAMENTODE nell'ambito del ree da dl endenza, del Be da dipendenza
TIPOLOGIA CLINICA DISTURBI DA DIPENDENZA|. à P \.|. oa dlp !

SPECIFICHE incluse le dipendenze comportamentali |incluse le dipendenze

e le nuove dipendenze comportamentali e le nuove

dioendenze _

CARATTERIZZA PROTOCOLLI DI Acquisizione di conoscenze relative |““Quisizlone dicompetenze
DISCIPLINE M-PSI/08 . o ..,.,  |nell'applicazione delle principali

ala |NT- SPECIFICHE DELLA |PSICOLOGIA are (UNE alle tecniche di intervento proprie dei |ecniche diintervento evidence-
DISCIPLINE TIPOLOGIA CLINICA TRATTAMENTOBASATISU |trattamenti evidence-basedin based wer distri
SPECIFICHE CRITERI EVIDENCE-BASED|psicologia clinica SET PET GRR

sicopatologici

Acquisizione di conoscenzerelative wane .

alle tecniche e ai trattamenti Aerea dicompeenz

SARATERA DISCIPLINE M-PSI/08 psicofisiologici nell'ambito dei disturbi FEI alls teenone e a
NTI - TRATTAMENTI y , ._ [trattamenti psicofisiologici

3/B2 SPECIFICHE DELLA [PSICOLOGIA 3[T da stress incclusa psicotraumatologia dai id td
DISCIPLINE PSICOFISIOLOGICI ne von nell'ambito dei disturbi da stress

TIPOLOGIA CLINICA e anche nelle patologie internistiche .
SPECIFICHE . En gs 3 anchenelle patologie

(inclusi i disturbi e AR
be a internistiche

psicofisiologici/psicosomatici)
ac: . . _, |Acquisizione di competenze

SARATTERIZZA DISCIPLINE MED/27 nnnl3! |relative ai deficit
4|B2 SPECIFICHE DELLA |NEUROCHIRURGI 3|T NEUROCHIRURGIA oP o 9 9 neuropsicologici conseguenti

DISCIPLINE alle patologie di interesse oa
TIPOLOGIA A ait alle patologie di interesse

SPECIFICHE neurochirurgico Saag
neurochirurgico

o ann Nozioni generali di tecniche

NARATTERZZA DISCIPLINE MED/37 bieenpy, euroradioloiche ad uso cinico
4/82 DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA |NEURORADIOLO 3[T NEURORADIOLOGIA (MRI, PET, SPECT etc,e loro utilizo (MRI, fMRI, PET, SPECT etc.) e

TIPOLOGIA GIA . ; a loro utilizo nella valutazione
SPECIFICHE nella valutazione neuropsicologica a a

neuropsicologica

Acquisizioni di competenze di

CARATTERIZZA DISCIPLINE MED/39 Acquisizione di conoscenze integrate |lavoro integrato nell'ambito di

al82 NTI- SPECIFICHE DELLA |NEUROPSICHIAT alr NEUROPSICHIATRIA neuropsichiatriche e psicologico- servizi territorial elo ospedalieri

DISCIPLINE INFANTILE cliniche per le piú comuni neuro- e di neuropsichiatria infantile per
TIPOLOGIA RIA INFANTILE . . 4 . MM .

SPECIFICHE psicopatologie dell'etá evolutiva le piú comuni neuro- e

psicopatologie dell'etá evolutiva

Neuropsicologia e

CARATTERIZZA DISCIPLINE M-PSI/02 CONSULENZE TECNICHEE |Acquisizione di conoscenze di Psicopatologia Forense:

= al? NTI - SPECIFICHE DELLA PSICOBIOLOGIA alt PERITALIIN neuropsicologia e psicopatologia acquisizione delle capacita di

DISCIPLINE TIPOLOGIA E PSICOLOGIA NEUROPSICOLOGIA E forensein ambitocivile e penale, impostazione di accertamenti e

SPECIFICHE FISIOLOGICA PSICOPATOLOGIA incluse nozioni di medicina legale stesura delle relazioni anche in

relazione ai contesti medici
Ba . .  JAcquisizione di conoscenze

VALUTAZIONE E Acquisizione di conoscenzerelative ai on RR

CARATTERIZZA DISCIPLINE M-PSI/08 TRATTAMENTODEI modelli eziologici, al quadro ceeres=
4|B2 DISCIPLINE SPECIFICHE DELLA |PSICOLOGIA 3ıL DISTURBI DEL sintomatologico e ai principali interventi ne ali interventi ATa

TIPOLOGÍA CLINICA COMPORTAMENTO nell'ambito dei disturbi del prepa
SPECIFICHE , dei disturbi del comportamento

ALIMENTARE comportamento alimentare E f
ö alimehtare
{

MENTNT iF BEL AEBA DTH,
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TIPOL ATTIVITA'! COMPETENZE
ANNO TAF [TAF-TIPOLOGIA AMBITO SSD CFU OGIA DENOMINAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI PROFESSIONALI

CFU ACQUISIBILI

PN ; Acquisizione di competenze

nz DISCIPLINE M-PSI/08 TRATTAMENTI Ace operative e applicative relative
4|B2 SPECIFICHE DELLA |PSICOLOGIA 6|T PSICOLOGICI IN princi! le realv 29 agli interventi e trattamenti

DISCIPLINE interventi e trattamenti specifici per Ei at :
TIPOLOGIA CLINICA ADOLESCENZA ‘ : RR specifici per l'eta adolescenziale

SPECIFICHE l'eta adolescenziale e giovanile ed:
e giovanile

GONGSGENZE MED/34 Acquisizione delle conoscenzerelative |Acquisizione delle conoscenze
4|C Ara MEDICHE PER MEDICINA FISICA 2/L a ai principali interventi di riabiltazione |relativeai principali interventi di

INTEGRATING, JORERARE IN E RIABILITATIVA RISBILITRZIOHEFISICH: motoria riabiltazione motoria
CONTESTI SANITARI

MANAGEMENT Acauisizione competenze relative Acquisizione competenze
AFFINIO SANITARIO, SECS-P/10 ORGANIZZIONE AZIENDALE alton srizvavionedi Ospedali, USLL relative all'organizzazionedi

4|C INTEGRATIVE STATISTICA, ORGANIZZAZION 3IL ALL'INTERNO DEL Sonn territoriali eeidi salute ' [Ospedali, USLL, Serviz
DIRITTO E E AZIENDALE MANAGEMENT SANITARIO mentale 6a riabilitäzione territoriali e Servizi di salute
INFORMATICA mentale e di riabilitazione

ATTIVITA' PER LA PROVA

4/D |[PROVA FINALE |PROVA FINALE 15T FINALE 4 ANNO
(TIROCINIO)

À

FY DIMANTIMENTO
4/4 Firma del Direttore ig Vac a  


