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Acquisizione di capacità e competenze 
relativamente a:

 – valutazione dei fattori di rischio 
socio-ambientali e culturali per la 
salute mentale durante la gravidanza, 
il puerperio, l’infanzia, l’adolescenza, 
la prima età adulta;

 – riconoscimento e gestione delle 
principali manifestazioni somatiche 
del disagio psichico e sociale nel 
bambino, oltre che dei segni di 
maltrattamento, abuso e violenza;

 – identificazione e trattamento dei 
disturbi pervasivi dello sviluppo, 
autismo, disturbi esternalizzanti;

 – valutazione delle abilità cognitive 
linguistiche e dei disturbi 
dell’apprendimento;

 – presentazione e trattamento dei 
principali disturbi psichici della prima 
età adulta come autismo e asperger, 
degli stati mentali a rischio di psicosi, 
dell’esordio psicotico;

 – conoscenza dell’influenza di cultura e 
storia migratoria sulle manifestazioni 
psicopatologiche.

RISULTATI
ATTESI

PRESENTAZIONE
E FACULTY
Obiettivo del Corso è offrire competenze 
utili a valutare i fattori di vulnerabilità 
individuale e ambientale ai disturbi del 
neuro-socio-sviluppo, dalla nascita alla 
prima età adulta, fornendo inoltre elementi 
per la loro diagnosi e il loro trattamento.

Destinatari principali della proposta 
formativa sono pertanto tutti quei 
professionisti variamente coinvolti 
nell’identificazione e gestione di tali 
vulnerabilità in ogni setting assistenziale 
ospedaliero o territoriale: medici, psicologi, 
infermieri, educatori, terapisti della 
riabilitazione psichiatrica e altre figure 
professionali sanitarie e psico-sociali.

Faculty
Domenico Berardi, Università di Bologna
Paola Bonifacci, Univesità di Bologna 
Simona Chiodo, Ausl di Bologna
Guido Cocchi, Univesità di Bologna
Rita Di Sarro, Ausl di Bologna
Monia Gennari, Aosp S.Orsola-Malpighi di 
Bologna
Stefania Guidomei, Ausl di Bologna
Giacomo Faldella, Univesità di Bologna
Marcello Lanari, Univesità di Bologna
Marco Menchetti, Ausl di Bologna
Antonia Parmeggiani, Aosp S.Orsola-
Malpighi di Bologna
Susi Pelotti, Univesità di Bologna
Maria Pia Resca, Aosp S.Orsola-Malpighi di 
Bologna
Francesca Rossi, Aosp S.Orsola-Malpighi di 
Bologna
Silvia Savini, Aosp S.Orsola-Malpighi di 
Bologna
Ilaria Tarricone, Univesità di Bologna (Direttrice)
Paola Visconti, IRCCS di Bologna



DATA ORA MODULO docenti
24

gen
14-19 la gestione della gravidanza 

nella fragilità sociale
Guido Cocchi, pediatra

Angelo Fioritti, Ausl di Bologna
 Stefania Guidomei, ostetrica

25
gen

9-14 il puerperio e i fattori di rischio 
in epoca neonatale

Giacomo Faldella, pediatra 
Silvia Savini, psicologa

7 
feb

14-19 avversità socio-ambientali, 
maltrattamento ed espressività 

somatica del disagio psichico nel 
bambino

Marcello Lanari, pediatra
Maria Pia Resca, assistente sociale

Monia Gennari, pediatra

8
feb

9-14 avversità socio-ambientali, 
maltrattamento ed espressività 

somatica del disagio psichico nel 
bambino

Susi Pelotti, medico legale

21 
feb  

14-19 autismo e disturbi pervasivi 
dello sviluppo nel bambino e 

nell’adolescente

Antonia Parmeggiani, 
neuropsichiatra infantile 

22 
feb

9-14 autismo e disturbi pervasivi 
dello sviluppo nel bambino e 

nell’adolescente

Paola Visconti, neuropsichiatra 
infantile

6
mar

14-19 riconoscimento e valutazione 
dei disturbi dell’apprendimento 

e delle abilità cognitivo-
linguistiche

Paola Bonifacci, psicologa

7
mar

9-14 dal comportamento problema 
al riconoscimento dei disturbi 

esternalizzanti e internalizzanti 
nel bambino e nell’adolescente

Marco Menchetti, psichiatra
Francesca Rossi, psicoterapeuta
Simona Chiodo, neuropsichiatra 

infantile
20

mar 
9 - 18 la transizione all’età adulta: 

autismo, asperger e altri disturbi 
psichici nell’epoca di passaggio

Rita Di Sarro, psichiatra 

21 
mar

9-17 stati mentali a rischio di psicosi ed 
esordio psicotico: la prevenzione 

e l’intervento precoce per i 
giovani con storia migratoria e 
altri fattori di fragilità socio-

ambientale

Domenico Berardi, psichiatra 
Ilaria Tarricone, psichiatra

3
 apr

10-18   seminario e valutazione finale



FONDAZIONE ALMA MATER
FAM

SEGRETERIA DIDATTICA
Ugo Dall’Olio

area alta formazione

fondazione alma mater

  051 2091962
u.dallolio@fondazionealmamater.it

iscriziOne
e costo
Bando consultabile su unibo.it seguendo 
il percorso: unibo.it > Didattica > Corsi 
di alta formazione > 2019-2020 > 
L’approccio integrato ai disturbi del 
neuro-socio-sviluppo
Posti disponibili: 30 

La quota di partecipazione è di € 750.

REQUISITI
DI ACCESSO
Diploma di laurea o diploma universitario 
o titolo professionale conseguito in base 
alla precedente normativa (L. 1/2002) in:

 – Medicina e chirurgia
 – Professioni sanitarie (Dietistica, 

Infermieristica, Fisioterapia, 
Educazione professionale, Logopedia, 
Ostetricia)

 – Educatore nei servizi per l’infanzia
 – Educatore sociale e culturale
 – Neuroscienze e riabilitazione 

neuropsicologica
 – Pedagogia
 – Progettazione e gestione 

dell’intervento educativo nel disagio 
sociale

 – Psicologia clinica
 – Psicologia scolastica e di comunità
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