
 

 

ISCRIZIONI 

APERTURA ISCRIZIONI:  

23 NOVEMBRE 2020 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI:  

12 MARZO 2021 

 
 

Consultare le modalità di iscrizione, l'elenco 

completo dei documenti necessari, le modalità 

di selezione e l'esenzione dall'obbligo ECM sul 

sito web del Master: 

 

www.formazione.corep.it/curepsico 

 
 

 

 

COSTI 

 

La quota d’iscrizione è di euro 3.100,00 + tasse 

universitarie (euro 17,50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il master è istituito dal Dipartimento di 

Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” 

dell’Università degli Studi di Torino 

 INFORMAZIONI 

 COREP 

 Via Ventimiglia 115, 

 10126 - Torino 

 Tel (+39) 011.6399353 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00 

 

  

 formazione@corep.it 

 www.formazione.corep.it/curepsico 
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PERCHÉ QUESTO 

MASTER 
  
Il Master si propone di formare psicologi 

idonei ad operare nell’ambito della rete di 

cure palliative, fornendo conoscenze teoriche 

e competenze nel campo della cura del 

paziente in fase avanzata di malattia in ogni 

patologia evolutiva, in tutti i suoi aspetti, dal 

controllo dei sintomi alla gestione della 

equipe assistenziale e dei percorsi di cura.  

 

Gli obiettivi formativi di base sono orientati 

alla conoscenza della storia e dei principi 

delle cure palliative, dei meccanismi 

eziopatogenetici del dolore e dei sintomi 

osservabili nelle fasi di fine vita, sia in 

relazione alla patologia oncologica, che alle 

patologie non oncologiche, quali, ad esempio, 

le patologie neurodegenerative. 

 

 

AMMISSIONE 

 

Lauree del vecchio ordinamento: Laurea a 

ciclo  unico in Psicologia appartenente alla 

classe LM-51.  Non è necessaria l’abilitazione 

all'esercizio professionale. 

Lauree II livello: Lauree di II livello: Laurea 

Specialistica/Magistrale in Psicologia, classi 

58/S e LM-51. Non è necessaria l’ 

abilitazione  all'esercizio professionale. 

 

Numero massimo iscritti: 30 

Numero minimo iscritti: 10 

 

SCADENZA ISCRIZIONI 

12 MARZO 2021 ore 15.00 

 

STRUTTURA DIDATTICA 
 

Il Master, annuale, ha una durata complessiva di 1500 ore 

(60 Crediti Formativi Universitari – CFU), così articolate: 

Didattica frontale, studio individuale ed esami, 

Tirocinio formativo e Prova finale. 

 

Di seguito alcuni dei temi che verranno trattati a lezione:  

• Aspetti bio-psico-sociali del dolore e gli interventi 

sul dolore 

• Elementi di medicina e infermieristica palliativa  

• Il ruolo dello psicologo nelle cure palliative 

• Psicoterapie del fine vita 

• L’hospice e l’assistenza domiciliare 

• L’equipe e gli interventi sugli operatori 

• La compassione e l’empatia 

• Valutazione testistica e ricerca in cure palliative 

• Aspetti deontologici, giuridici e medico legali 

delle cure palliative 

• Autodeterminazione, disposizioni anticipate di 

trattamento, eutanasia 

• La spiritualità ed i temi esistenziali 

• Aspetti sociologici ed antropologici del morire 

• La famiglia del paziente e il lutto 

• La meditazione e la mindfulness 

• Musica, lettura, cinema ed arte in cure palliative 

 

VERIFICA APPRENDIMENTO 

Verifiche in itinere valutate in trentesimi. 

Verifica finale valutata in centodecimi, consistente nella 

discussione della tesi del Master, legata all'esperienza del 

tirocinio  formativo. 

PROGRAMMA 

 

MODULO I -  Attività formative di base 

Farmacologia, Storia della medicina, Patologia generale, 

Medicina legale 

MODULO II – Discipline specifiche 
Psichiatria, Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, 

Psicologia dinamica, Psicologia clinica 

MODULO III – Discipline specifiche per  

la formazione in cure palliative 

Oncologia medica, Medicina interna, Malattie del sangue, 

Psichiatria, Neurologia, Anestesiologia, Scienze 

infermieristiche generali e pediatriche 

MODULO IV – Attività affini e integrative 
Storia della medicina, Medicina legale, Discipline 

demoetnoantropologiche, Filosofia morale, Igiene generale e 

applicata, Medicina del lavoro 

MODULO IV – Attività complementari 
Lingua inglese, Informatica 

 

ORARIO 

Lezioni a cadenza mensile, il mercoledì, giovedì e venerdì  

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

 

SEDE DIDATTICA  
Presidio Ospedaliero Molinette, 

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

Corso Bramante 88/100 – 10126 Torino. 

Il master prevede la didattica in modalità  

blended (in presenza e a distanza). 

 

 

TITOLO RILASCIATO 

Master Universitario Biennale di II Livello 

in “Cure palliative e terapia del dolore per psicologi” 


