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SPAZIO IRIS

Spazio IRIS - Istituto di Ricerca e Intervento per la Salute è ente di formazione 

accreditato, con vocazione nazionale, che realizza da oltre 5 anni programmi formativi 

annuali e corsi di alta formazione per professionisti del settore sanitario, sociale, 

giuridico e assistenziale.

 

Sposando l’idea che una formazione di qualità sia direttamente proporzionale alla qualità 

dell’intervento diretto all’utente stesso, Spazio IRIS sceglie i suoi docenti per 

caratteristiche di professionalità clinica e di competenza all'insegnamento concreto.

 

I numerosi accreditamenti, il consolidato legame con il mondo delle istituzioni, le 

relazioni con le società scientifiche nazionali e internazionali hanno reso Spazio IRIS un 

punto di riferimento nell’alta formazione, in grado di attrarre ogni anno centinaia di 

partecipanti da tutta Italia.

 

Spazio IRIS è regolarmente accreditata a livello nazionale per l'erogazione dei crediti 

ECM per tutte le discipline sanitarie, per l'erogazione dei crediti formativi per Assistenti 

Sociali e per l'erogazione dei crediti formativi per Avvocati.

 

 

 

Nel 2017 Spazio IRIS ottiene la Certificazione di Qualità ISO 9001 identificando un 

sistema di processi funzionali ed efficienti alla qualità della produzione e 

dell’organizzazione aziendale e nel rispetto dell’utente e della sua percezione di servizio.

ECM per le 

professioni 

sanitare

Crediti 

Formativi 

per avvocati

Crediti 

Formativi per 

Assistenti Sociali

CENTRO CLINICO SPAZIO IRIS

All’interno del Centro Clinico Spazio IRIS afferiscono più servizi, ciascuno 

specificatamente pensato per rispondere a bisogni mirati delle persone ed in relazione 

alle diverse forme di disagio. I servizi e le attività che il Centro Clinico propone si 

fondano su ciò che di buono viene fatto nel nostro paese in ambito sanitario, snellendone 

le dinamiche, dinamicizzandone i processi, riducendo i tempi e rendendo il tutto più 

accessibile economicamente…senza perdere di vista professionalità, formazione costante 

e tutela dei diritti e delle uguaglianze.



DESTINATARI

Il Corso è rivolto a Psicologi, 
Psicoterapeuti e Medici laureati 
e laureandi, provenienti da 
qualsiasi università italiana o 
straniera equipollente

OBIETTIVI 

FORMATIVI

La Neuropsicologia è una disciplina in 

evoluzione sia per ampiezza degli 

argomenti trattati sia per il numero di 

persone a cui si rivolge.

 

Negli ultimi anni, tale disciplina si è 

sempre più associata al ruolo dello 

Psicologo-Neuropsicologo come 

figura in grado di coniugare abilità 

conoscitive complementari e 

necessarie per svolgere al meglio la 

professione.

 

Questo Master si prefigge il compito 

di far conoscere il più possibile i 

principi della Neuropsicologia negli 

ambiti clinico-riabilitativo, 

applicativo e di ricerca.

 

Il corso è caratterizzato da una finalità 

operativa e professionale, aperta e 

variegata, basata su di un vasto 

parterre di docenti, con diversi 

background esperienziali e lavorativi.

 

La formazione del neuropsicologo 

deve comprendere molti aspetti 

conoscitivi che hanno a che fare con 

l’espressione del funzionamento 

cerebrale, normale e patologico, 

nonché con gli strumenti idonei a 

valutare e a intervenire su una vasta 

platea di soggetti.

Difatti, il neuropsicologo è spesso 

chiamato a proporre interventi e 

progetti in ambito clinico, a 

contribuire alla diagnosi e alla 

riabilitazione dei disturbi cognitivi e 

a partecipare attivamente a svariati 

progetti di ricerca (taratura di test, 

valutazione dell’efficacia di protocolli 

riabilitativi, studio delle funzioni 

cognitive e delle relazioni mente-

cervello).

 

Lo studente verrà a conoscenza di 

numerosi ambiti della neuropsicologia 

clinica e delle neuroscienze, applicati 

alle diverse fasce di vita della persona 

(bambino, adulto, anziano).

Potrà aumentare le proprie competenze 

sulle più moderne tecniche di 

neuroimmagine e di stimolazione 

magnetica transcranica, 

approfondire l’uso dei test e degli 

strumenti riabilitativi, conoscere i 

principali disturbi neurologici e 

psichiatrici oggetto dell’approccio 

neuropsicologico, nonché partecipare a 

lezioni pratiche che prevedono 

esercitazioni su casi clinici.

 

Conoscenze teoriche rigorose vanno 

infatti affiancate a esperienza sul 

campo e ad abilità nell’interpretare e 

collocare le osservazioni 

metodologiche nel contesto di 

riferimento dell’individuo. Questo 

corso vuole formare gli studenti sia 

alla conoscenza degli strumenti sia alla 

capacità critica necessaria per ottenere 

uno sguardo individuale sulla 

professione, con apertura 

all’innovazione e al panorama 

culturale interdisciplinare.

CHI È IL 

NEUROPSICOLOGO?

L'Ordine degli Psicologi della 

Lombardia nel 2008 definiscono la 

figura dello Psicologo-Neuropsicologo 

così:

"Lo specialista in Neuropsicologia 

deve aver maturato conoscenze 

teoriche, scientifiche e professionali 

nel campo dei disordini cognitivi ed 

emotivo-motivazionali associati a 

lesioni o disfunzioni del sistema 

nervoso nelle varie epoche di vita 

(sviluppo, età adulta ed anziana), con 

particolare riguardo alla diagnostica 

comportamentale mediante test 

psicometrici, alla riabilitazione 

cognitiva e comportamentale, al 

monitoraggio dell'evoluzione 

temporale di tali deficit, e ad aspetti 

subspecialistici interdisciplinari quali 

la psicologia forense..."

SBOCCHI 

PROFESSIONALI

La persona formata in neuropsicologia 

trova la sua naturale collocazione 

dentro ospedali, centri di 

riabilitazione, centri di ricerca, 

RSA, IRCCS, università e nel 

settore privato (perizie, consulenze). 

 

Gli ambiti clinici, peritali, riabilitativi 

e sperimentali sono in costante 

sviluppo e richiedono una formazione 

plastica e adattabile al settore 

lavorativo. In particolare, i crescenti 

disturbi delle funzioni attentive nei 

giovani e negli adulti e il costante 

aumento della popolazione anziana e 

dunque dei rischi di decadimento 

cognitivo sono le nuove sfide che 

richiedono personale adeguatamente 

preparato sul piano scientifico, 

culturale e umano.



PIANO FORMATIVO

Il master ha una durata di 182 ore organizzate su 13 week-end. Il percorso 

didattico e formativo del master prevede al termine il superamento di un test 

ECM. Il master prevede lezioni frontali finalizzate alla presentazione delle 

diverse aree tematiche e dei modelli teorici che sostengono gli interventi 

operativi. Ad esse seguono presentazioni, narrazioni e discussioni di 

esperienze operative, atte ad illustrare le metodologie operative più 

accreditate e la loro trasferibilità in diversi contesti. In ogni modulo sono 

inoltre previste discussioni di casi, nonché la pratica della tecnica in gruppo e 

a coppie.

 

Il sabato le lezioni inizieranno alle 9.30 e termineranno alle 

18.30. La domenica per agevolare i rientri le lezioni inizieranno alle 9.00 e 

termineranno alle 18.00

 

I docenti del corso sono costantemente affiancati dal Direttore scientifico 

del corso con la funzione di coordinare e monitorare i partecipanti 

nell’apprendimento dei contenuti dei singoli moduli. 

DIRETTORE SCIENTIFICO

Dott. Riccardo Pignatti

 

Neuropsicologo, Psicoterapeuta e dottore di ricerca

in neuropsicologia. Dal 1999 ha lavorato come 

neuropsicologo in Italia e in Canton Ticino, 

associando l’attività clinica alla ricerca e alla didattica. 

 

Nel 2005 ha creato e organizzato il Master privato “Neuropsicologia. 

aspetti clinici, sperimentali, riabilitativi”, primo di questo tipo attivato in 

Lombardia, che si è svolto per 5 edizioni in diverse sedi (Vigevano, 

Monza e Milano) ed è stato frequentato complessivamente da circa 100 

psicologi. Docente interno presso la scuola di specializzazione in 

psicoterapia ad indirizzo ipnotico neo-ericksoniano AMISI a Milano. 

 

Coautore di 25 pubblicazioni su PubMed e di altri lavori di 

neuropsicologia e psicologia clinica. Attualmente lavora come libero-

professionista presso l’ASST Ovest Milano (sedi di Legnano e 

Magenta), il Centro della Pelvi Malaguti-Lamarche a Milano, il Centro 

Dyma di Monza e lo Studio Di Gangi & Vicini (Minusio e Lugano, 

Svizzera).

CALENDARIO E 

MODULI 

DIDATTICI

28 settembre 2019

Introduzione alla testistica

neuropsicologica

29 settembre 2019

Neuroimaging per 

neuropsicologi: dalla diagnosi

alla riabilitazione

19 ottobre 2019

Funzioni esecutive e processi

decisionali, invecchiamento

normale e patologico

20 ottobre 2019

Neuroimaging nel controllo 

motorio e nella 

rappresentazione dello spazio

23 novembre 2019

Metodologia della ricerca e

dell’inferenza in NPSI – 

Disturbi dell’esplorazione

spaziale e della

rappresentazione del corpo

24 novembre 2019

Le demenze degenerative: la

testistica, la diagnosi, la riserva

cognitiva e la rete assistenziale

14 dicembre 2019

Le demenze degenerative: la

testistica, la diagnosi, la riserva

cognitiva e la rete assistenziale 

(2a parte)

15 dicembre 2019

Neuroimaging clinico e

sperimentale



STAFF 

DOCENTI

Spazio IRIS, da sempre attenta alla composizione dello staff docenti, sceglie i 

suoi collaboratori partendo dall'esperienza clinica di ciascun professionista 

oltre che dalla capacità di "stare in aula" ovvero portando contributi 

scientifici, creativi ed esperienziali. Fatta tale premessa, per il master in 

Neuropsicologia, sono stati scelti docenti capaci di portare esemplificazioni 

cliniche in aula, assieme ad un background teorico concreto e scientifico, con 

la certezza di ottenere così un prodotto formativo omogeneo e coerente nelle 

dimensioni contenutistica e didattica.

 

Dott.ssa Alessandra Casarotti

Psicologa, Neuropsicologa 

Istituto Clinico Humanitas

Dott. Gabriele Zanardi

Psicologo e Psicoterapeuta. 

Docente a contratto presso 

l’Università degli Studi di Pavia

 

Prof MD PhD Gabriella Bottini

Medico Neurologo Ospedale 

Niguarda Ca’ Granda

Dott.ssa Barbara Poletti, PhD

Psicologa, Responsabile Centro 

Neuropsicologia - U.O. 

Neurologia e Stroke Unit - 

Auxologico San Luca

18 gennaio 2020

Ictus ischemico ed emorragia

subaracnoidea

 

22 febbraio 2020

I test in neuropsicologia

dell'adulto e dell'anziano

19 gennaio 2020

I deficit focali

23 febbraio 2020

Strumenti di stimolazione e

riabilitazione cognitiva

14 marzo 2020

Sclerosi Multipla

15 marzo 2020

SLA - Malattia di Huntington

18 aprile 2020

Malattia di Parkinson e disturbi

del movimento

19 aprile 2020

Disturbi centrali della sfera

visiva – Basi neurobiologiche

nei DSA

Dott.ssa Stefania Basilico

Psicologa e Psicoterapeuta

Ospedale Niguarda Ca' Granda

Dott.ssa Chiara Cerami

Medico Neurologo Ospedale 

San Raffaele di Milano

Dr.ssa PhD Laura Zamarian

Ricercatrice presso l'Università di   

Innsbruck - Department of 

Neurology

09 maggio 2020

Dislessia, disortografia,

disgrafia, discalculia. Nuove

frontiere nell’approccio

diagnostico e nella

riabilitazione nei DSA

10 maggio 2020

Dislessia, disortografia,

disgrafia, discalculia. Nuove

frontiere nell’approccio

diagnostico e nella

riabilitazione nei DSA

(2a parte)

Dott. Matteo Signorini

Psicologo e Psicoterapeuta.

Docente di Neuropsicologia 

della Malattia di Parkinson al 

Master in Neuropsicologia 

dell’Università di Padova

Dr.ssa Silvana Bertoglio

Psicologa. Direttore Gestionale 

RSA e CDI Famagosta Milano

Dott. Stefano Zago

Psicologo e Neuropsicologo

Fondazione IRCCS Ca' Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico

Dott.ssa Francesca Baglio

Medico Neurologo IRCCS, 

Fondazione Don Carlo Gnocchi, 

Milano

Dott.ssa Susanna Galbiati

Neuropsicologo e psicoterapeuta 

IRCCS E. Medea di Bosisio Parini 

(Lecco)



13 giugno 2020

Le gravi cerebrolesioni acquisite

04 luglio 2020

Neuropsicologia e clinica delle

dipendenze - Le nuove

tecnologie (TMS e TDCS)

14 giugno 2020

Neuropsicologia in neurochirurgia

e awake surgery

05 luglio 2020

Disturbi visuo-attenzionali nelle

 patologie dello spettro autistico

19 settembre 2020

Neuropsicologia del profondo -

Psicoterapia con il paziente

neurologico

20 settembre 2020

Casi clinici: diagnosi,

riabilitazione, perizie

10 ottobre 2020

La valutazione del

profilo intellettivo e le

scale Wechsler

11 ottobre 2020

Progettazione di protocolli ed

esperimenti

Esame Finale e Test ECM

Dott. Corrado Lo Priore

Psicologo e Psicoterapeuta.

Responsabile del Servizio di 

Neuropsicologia presso Centro di 

Riabilitazione a Milano

Dott.ssa. Pesenti Gilda Giuliana

Psicologa e Psicoterapeuta

Ospedale Niguarda Ca' Granda

Dr. Eraldo Paulesu

Psicologo e Psicoterapeuta.

Professore di Psicobiologia 

dell'Università di Milano-Bicocca

Dr. Riccardo Pignatti, PhD

Psicologo e Psicoterapeuta.

Neuropsicologo presso l'ASST 

Ovest Milano e presso studi privati 

in Canton Ticino

Dr. Alessandro Lunghi

Medico Neurologo Radiologo.

Direttore della Struttura di 

Neuroradiologia dell'ASST di 

Lecco

Prof. Simone Gori, 

Psicologo e Psicoterapeuta.

Professore associato 

Dipartimento Scienze Umane e 

Sociali dell'Università degli 

Studi di Bergamo

Dott.ssa Gianna Carla Riccitelli 

Psicologa e Psicoterapeuta.

U.F. Centro Analisi Biosegnali (CAB) 

dell'Ospedale San Raffaele di Milano

BIBLIOGRAFIA 

G. Vallar, C. Papagno. Manuale di neuropsicologia. Ed. Il Mulino, 2011.

 

Michael S. Gazzaniga, Richard B. Ivry, George R. Mangun. Neuroscienze 

cognitive. Zanichelli, 2015.

 

E. Làdavas. La riabilitazione neuropsicologica. Ed. Il Mulino, 2012

 

Cataloghi case editrici specializzate in manuali e materiale diagnostico-

riabilitativo neuropsicologico, ad es. Giunti-OS, Hogrefe, Edizioni Centro 

Studi Erickson, SCHUHFRIED.

Dott.ssa Laura Zapparoli 

Psicologa e Ricercatrice post-doc,  

IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi



Accedere alla piattaforma sul sito 

www.spazioiris.it e compilare il 

profilo e il modulo d’iscrizione 

allegando la ricevuta del bonifico 

bancario della quota d'iscrizione 

pari a 100,00 €

 

E' possibile iscriversi entro e non 

oltre il 25 settembre 2019.

 

Le iscrizioni verranno chiuse al 

raggiungimento di massimo 30 

partecipanti.

 

MAIL - formazione@spazioiris.it

TEL - 02.94.38.28.21

WhatsApp - 392.96.00.97.0

 

MODALITÀ

DI ISCRIZIONE

 

Il costo dell'intero Master è di 

2860,00 euro ed è comprensivo della 

quota d'iscrizione e d'IVA.

 

Con iscrizione effettuata entro il 10 

settembre 2019 potrai usufruire del 

10% di sconto per un totale 

di 2.574,00 euro.

 

E' possibile rateizzare la quota fino a 

6 rate e per venire incontro alle 

esigenze di ciascun professionista, 

ad iscrizione effettuata sarà possibile 

concordare con la segreteria 

organizzativa di Spazio IRIS la 

collocazione temporale delle rate.

COSTI E 

RATEIZZAZIONI

Scuole di psicoterapia

Per gli iscritti ad una scuola di 

specializzazione in psicoterapia lo 

sconto è del 15% ovvero un costo 

di 2431,00 euro.

 

Iscrizione di gruppo

E' possibile cumulare un ulteriore 5% 

di sconto per chi effettua 

un'iscrizione di gruppo (minimo 3). 

L'iscrizione di gruppo ha valore se 

effettuata nella stessa settimana.

PROMOZIONI E 

SCONTI

CONVENZIONI

Pernottamento

I corsisti che necessitano di pernottamento possono usufruire di una 

convenzione attiva tra Spazio IRIS e l'Hotel Cristallo, sito a 500 mt 

dalla sede del corso, in Via Scarlatti 22 a Milano. La convenzione offre 

il pernottamento in camera singola a 50,00 a notte.

MILANO

Hotel Andreola Milano

Via Scarlatti 24

 

 

 

 

MM2/MM3 STAZIONE 

CENTRALE

AUTOBUS 42-60-81-90-92

TRAM 5-9-10

SEDE DI 

SVOLGIMENTO

Spazio IRIS è società scientifica e provider per l’accreditamento di eventi ECM 

nazionali per tutte le figure sanitarie con numero di registrazione 4995. Per il 

Corso sono stati riconosciuti 50 crediti EMC a favore delle professioni 

interessate. L'ultimo giorno si terrà il questionario ECM. Per il conseguimento 

del titolo è necessario partecipare almeno all’80% dell’attività didattica.

 

Al termine del percorso verrà rilasciato l'Attestato di Master: "Neuropsicologo 

Clinico".

ECM E ATTESTATO

http://www.spazioiris.it/
http://www.spazioiris.it/

