Master I livello

Metodologie di intervento educativo in contesti specifici e territoriali:
“Bisogni educativi speciali per i soggetti con Disturbi Pervasivi dello Sviluppo”
a.a. 2009-2010

Direttore - Paola Venuti, Professore di Psicopatologia Clinica all’Università degli Studi di Trento
Il Master ha l’obiettivo di preparare professionisti (educatori
professionali, psicologi, insegnanti, operatori) in grado di attuare
interventi educativi specializzati per lavorare con soggetti con Disturbi
Pervasivi dello Sviluppo nei diversi contesti sociali (famiglia, scuola e
centri educativi).

DURATA: Gennaio 2010 - gennaio 2011.
ORGANIZAZZIONE: Le lezioni si svolgeranno il venerdì
pomeriggio e il sabato due volte al mese.
AMMISSIONE: E’ necessario aver conseguito un
diploma di laurea o un diploma universitario o un titolo
di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo in
base alla normativa vigente dal Consiglio Direttivo del
Master. Le selezioni si svolgeranno per valutazione dei
titoli e in base ad un colloquio. Il numero massimo di
posti disponibili è 30.
ARTICOLAZIONE: Il Master prevede 150 ore di lezione
frontale, 200 ore di laboratorio formativo e 200 ore di
tirocinio presso diverse strutture.
CREDITI: Crediti formativi universitari (CFU): 60.
DIPLOMA DI MASTER: La valutazione per il rilascio del
Diploma di Master sarà effettuata in base ai risultati
delle verifiche sulle lezioni frontali, alla frequenza del
75% delle ore e al superamento di un esame finale.
ISCRIZIONE E INFORMAZIONI: La quota di iscrizione
al Master è di € 2.500.
Il modulo d’iscrizione alla selezione, da inviare entro il
22/01/2010, è disponibile
nella sezione “Offerta
formativa” al sito http://portale.unitn/cogsci.
Insieme alla domanda di ammissione vanno consegnati:
curriculum vitae, abstract della tesi ed eventuali
pubblicazioni.

Comitato Scientifico: Paola Venuti (Università degli Studi di
Trento), Filippo Muratori (Università degli Studi di Pisa), Marco
Dallari (Università degli Studi di Trento), Dario Fortin (Università
degli Studi di Trento), Massimiliano Tarozzi (Università degli
Studi di Trento).
Master Manager: Stefano Cainelli (Laboratorio di Osservazione e
Diagnostica Funzionale).
Contenuti:
Disturbi Pervasivi dello Sviluppo
-Definizione ed eziologia
-Dalla diagnosi al progetto educativo
-Le tecniche di riabilitazione
Metodologie e tecniche di educazione speciale
-Tecniche di comunicazione alternativa
-Tecniche espressive
-Tecniche basate sul supporto emotivo
-Tecniche di espressione motoria
-Tecniche di espressione musicale
-Tecniche di attivazione cognitiva
-Tecniche di lavoro in gruppo
L’intervento nei diversi contesti
- L’intervento con la famiglia
- L’intervento con la scuola
- L’intervento nei centri educativi
Laboratorio di Osservazione e Diagnostica Funzionale

SEDE DIDATTICA e AMMINISTRATIVA:
Facoltà di Scienze Cognitive – Università degli Studi di
Trento, Polo di Rovereto – Palazzo Istruzione, Corso
Bettini 84, 38068 Rovereto.
Per ulteriori informazioni consultare il bando pubblicato
sul sito http://portale.unitn/cogsci.
Progetto grafico e stampa realizzato dal gruppo di adolescenti con
Disturbo dello Spettro Autistico dell’Istituto grafico Artigianelli e
cooperativa Il Ponte.

www.odflab.unitn.it – diagnostica.funzionale@unitn.it

