
Il Master comporta  
l’attribuzione di 60 CFU 

Comitato Scientifico 
Prof. Mario De Marchi, Prof.ssa Daniela 

Giachino, Prof. Giuseppe Maina, Prof.ssa Maria Giu-
seppina Robecchi, Dott. Maurizio Arduino, Dott.ssa 

Marta Levi Montalcini, Dott. Marco Rolando 

 
Percorso Didattico 

Il corso è articolato in 4 moduli  e  

prevede una parte di tirocinio pratico 

 
Sede lezioni teoriche 

Polo Universitario San Luigi Gonzaga 
Regione Gonzole,  

 

Per le modalità di ammissione e di presenta-
zione delle domande  si prega di visionare 
l’uscita del bando pubblicato sul sito internet: 

 

http://www.dscb.unito.it/do/home.pl/View?
doc=master.html 

 

La scadenza per la presentazione 
delle domande sarà il 06/11/2015 

 

Posti disponibili 30  

 

Università degli Studi di Torino  
Dipartimento di Scienze Cliniche  

e Biologiche 

 
Master Universitario  

di primo livello in Autismi:  
percorsi diagnostico-  

terapeutici  
e strategie di intervento  

 

Dicembre 2015 - Novembre 2016  

Lauree del vecchio ordinamento 

Lauree di I livello: 

Scienze Infermieristiche, Educazione Profes-
sionale, Logopedia, Tecnica della Riabilitazio-
ne Psichiatrica, Terapia della neuro e psico-
motricità dell'età evolutiva Scienze dell’Educa-
zione e della Formazione Scienze delle attività 
motorie e sportive Scienze e Tecniche Psicolo-
giche 

Servizio Sociale 

Lauree di II livello: 

Medicina e Chirurgia 

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 

Scienze e tecniche dell’attività motorie e pre-
ventive adattate 

Psicologia Clinica, Psicologia della Salute e 
Interventi di Comunità, Psicologia del lavoro e 
del benessere nelle organizzazioni, Scienze 
del corpo e della mente 

Programmazione e gestione dei servizi educa-
tivi, Scienze pedagogiche, Scienze della for-
mazione primaria 

Quota d’iscrizione al Master  è di € 1.852,00 

e sarà corrisposta in due rate: la prima al 
momento dell’iscrizione di € 1.152,00 e la 
seconda di € 700,00 entro giugno 2016. 

Requisiti per l’ammissione 
e costo per partecipante 



    

  

  
  

I Modulo: Fondamenti di anatomia, fisiologia, 
genetica e statistica correlati all'autismo 

Anatomia, Fisiologia - Genetica - Elementi di epide-

miologia dei disturbi dello spettro autistico 

  

II Modulo: Elementi di neuropsichiatria infanti-
le dell'autismo 

Eziopatogenesi e quadri clinici dell'autismo - Protocol-

lo diagnostico: anamnesi, esame obiettivo. Esami 

strumentali  - Valutazione diagnostica e funzionale - 

Diagnosi differenziale e comorbilità - Valutazione dei 

problemi motori e sensoriali correlati all'autismo 

  

III Modulo: Gestione degli interventi 

Riferimenti normativi - Interventi comportamentali e 

psicoeducativi - Metodi ABA e DENVER - Interventi 

CAA - Approccio TEACCH - Intervento psicomotorio - 

Trattamento autismo alto funzionamento/abilità so-

ciali - Interventi logopedici - Terapia di scambio e 

sviluppo (TED) - Altri interventi abilitativi: ippoterapia 

- Gestione dei comportamenti problema - Autismo e 

tecnologie - Integrazione scolastica, il lavoro con gli 

insegnanti - Psicofarmacologia 

  

IV Modulo: 4. Famiglia, mondo associativo e 
passaggio all'età adulta 

Comunicazione di diagnosi, recupero della competen-

za della famiglia del soggetto autistico - Autismo in 

famiglia - Il mondo associativo ANGSA - Il passaggio 

all'età adulta 

  

Tirocinio pratico 

  

Obiettivi formativi del Master 

  
  

  

  

La    finalità    del    Master    è    rappresentata    dalla            Elementi strategici del Master intendono essere: formazione   diverse   
figure   professionali   che   in                   a) Una visione   di insieme e completa del un’ottica multidisciplinare apprendano cono-
scenze e            problema relativo ai disturbi dello spettro autistico 

competenze metodologiche e operative in merito agli                   b) La particolare attenzione alla diagnosi ed strumenti  di  inter-
vento  terapeutico  con  i  soggetti            all’intervento precoce 
autistici       secondo   le   linee-guida   nazionali   ed 
internazionali  e  secondo  la  normativa  nazionale  e                   c) Una formazione particolarmente rivolta alla regionale.                                                                                    
attività “sul campo” 

La recente DGR 25-6692 del 30.12.2013, nell’ottica di at-
tuare le linee di indirizzo promosse dall’ Accordo Stato-Regioni 
del 22/11/2012, promuove la costituzione in ogni ASL pie-
montese, di “ uno o più nuclei di operatori formati, definito 
Nucleo DPS”. 

 

La finalità del Master è rappresentata dalla 
formazione di figure professionali che in un’ 
ottica multidisciplinare apprendano cono-
scenze e competenze metodologiche ed 
operative in merito agli strumenti di inter-
vento terapeutico con i soggetti autistici 
secondo le linee-guida nazionali ed interna-
zionali e secondo la normativa nazionale e 
regionale. 

La recente DGR 25-6692 del 30.12.2013, 
nell’ottica di attuare le linee di indirizzo pro-
mosse dall’Accordo Stato – Regioni del 2-
2.11.2012, promuove la costituzione in ogni 
ASL piemontese, di “uno o più nuclei  

 

di operatori formati, definito Nucleo DPS” 

Elementi strategici del Master intendono 
essere: 

a) Una visione di insieme e completa del 
problema relativo ai disturbi dello spet-
tro artistico 

b) La particolare attenzione alla diagnosi 
alla diagnosi ed all’intervento precoce 

c) Una formazione particolarmente rivolta 
alla attività “sul campo” 

Moduli Tematici 


