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Lo scenario attuale in ambito dei consumi dannosi 
e delle dipendenze (nuove e “tradizionali”) vede 
cambiamenti importanti e continui. 
Accanto al persistere del tema legato agli oppia-
cei, agli stimolanti classici, all’alcol e al tabacco, si 
affermano forme cliniche mutevoli, con il nuovo 
paradigma dei “comportamenti di addiction senza 
sostanza”. Sono in crescita tipologie di pazienti ca-
ratterizzati da utilizzo di nuove sostanze, poli-abuso, 
misuso di farmaci e pain killers, dipendenze com-
portamentali, doping, giocatori patologici, sexual 
addiction, dipendenze affettive, disturbi alimentari. 
Si tratta di forme di addiction che prevedono arti-
colati approcci terapeutici e metodologie di inter-
vento basate su aggiornate evidenze scientifiche.
La formazione dei futuri operatori ed esperti di 
addiction si fa sempre più clinicamente rilevante 
e deve offrire nuove ed efficienti soluzioni sia alla 
prevenzione che al trattamento. 
Il Master si propone di formare laureati in Psicologia 
e Medicina nella valutazione e nel trattamento 
delle nuove e classiche forme di addiction in 
un’ottica bio-psico-sociale.

Requisiti per l’ammissione
Laureati magistrali, 3+2 (o vecchio ordinamento) 
in Psicologia, Medicina e in altre Professioni 
Sanitarie.

Il limite massimo dei partecipanti è di 30. 

L’ammissione avverrà sulla base della valutazione 
del curriculum del candidato e di un colloquio in-
dividuale mirato ad accertare motivazioni e aspet-
tative rispetto al Master.

La frequenza del Master esonera gli psicologi e i 
medici dall’obbligo formativo ECM.

Contenuti
Il Master  ha la durata di 2 anni accademici per 
complessivi 60 crediti, pari a 1500 ore.

L’attività formativa comprende lezioni e discussio-
ne, lavori di gruppo, analisi di casi e progettazione 
delle risposte, laboratori ed esercitazioni pratiche 
guidate da esperti e da tutor in un contesto teso a 
favorire la conoscenza e l’integrazione tra diverse 
competenze e professionalità. 

La modalità didattica, oltre ad approfondimenti 
teorici, esercitazioni e lavori di gruppo, prevede 
stage in appropriate strutture socio-sanitarie.

Date
Scadenza invio candidature: 15 novembre 2017  
al sito: master.unicatt.it/ammissione

Inizio Master: febbraio 2018

Termine attività d’aula del Master: luglio 2019

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di € 3.900 e dovrà 
essere versata secondo le seguenti modalità:

€ 1.900 all’atto dell’immatricolazione

€ 1.000 entro il 28 giugno 2018

€ 1.000 entro 28 dicembre 2018

Info e iscrizioni
master.universitari@unicatt.it
asag.unicatt.it


