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Bando di iscrizione al Corso di Perfezionamento in 

 
“PSICOLOGIA CLINICA PERINATALE” 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 
 
 

Ai sensi del comma 9 dell’art. 7 del D.M. 270/2004 e del Regolamento d’Ateneo per l’“Istituzione e la 
disciplina dei Master Universitari, dei Corsi di Perfezionamento o di Aggiornamento Professionale” per l’anno 
accademico 2018/2019, è istituita ed attivata presso l’Università degli Studi di Brescia la 7ª edizione del 
Corso di Perfezionamento in “Psicologia Clinica Perinatale”. 
 
 
1 - PRESENTAZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI 
 
La settima edizione del Corso di Perfezionamento post-laurea in “Psicologia Clinica Perinatale” si colloca 
nella prospettiva delle attività di formazione dell’Università degli Studi di Brescia per la promozione della 
Salute e del Benessere. 
Il Corso di formazione interdisciplinare è rivolto agli operatori della perinatalità: psicologi, pediatri, 
neonatologi, neuropsichiatri infantili, ginecologi, psicoterapeuti, ostetriche, puericultrici, infermieri, 
fisioterapisti, terapisti della neuro-psicomotricità dell’età evolutiva, assistenti sociali, assistenti sanitari, 
educatori. Il corso ha una impostazione baby centered, focalizzata sullo sviluppo neuromentale del bambino, 
nella relazione con i suoi genitori, madre e padre. 
Sono programmate 6 sessioni multidisciplinari distribuite in sei giornate, ognuna di 8 ore, in cui verranno 
trattate tematiche sviluppate attraverso competenze specialistiche di esperti nazionali e internazionali.  
La Salute fisica e mentale e il Benessere nella perinatalità riguardano sia i genitori che i neonati e i bambini. 
La Psicologia Clinica Perinatale ha come suo oggetto unitario lo sviluppo della progettualità generativa e 
genitoriale e l’acquisizione delle capacità psichiche necessarie alla coppia genitoriale per garantire la salute, 
fisica e mentale, del proprio figlio. La ricerca che ne deriva è rivolta alla triade madre-bambino-padre, 
all’insieme relazionale che li lega e al suo evolversi dall’epoca prenatale, nelle vicende della gestazione, 
parto/nascita, puerperio, allattamento, neonatalità nello sviluppo del bimbo nei suoi primi anni di vita.  
Tale ricerca collocata nel collettivo costituito dall’organizzazione di servizi istituiti e istituendi per proteggere e 
sostenere il percorso di nascita-crescita genitoriale e infantile, nonché nel più vasto contesto culturale e 
sociale, è rivolta a promuovere una assistenza adeguata a garantire le future generazioni.  
Il corso affronterà, secondo una modalità multidisciplinare, la complessità dei processi di sviluppo del feto, 
del neonato e del bambino considerato nei suoi aspetti psicobiologici e relazionali. L’individualità del bimbo si 
sviluppa, fisicamente e psichicamente, in funzione della qualità della relazione con i suoi genitori. La  mente 
dell’essere umano si costruisce progressivamente, a cominciare dal feto, attraverso le reti neurali che si 
formano per l’elaborazione delle afferenze e nelle comunicazioni inerenti le relazioni interumane. La qualità 
della mente di un adulto ha le sue radici nella struttura primaria del suo cervello quale si forma durante il 
periodo perinatale e nei primi anni di vita in funzione della qualità delle capacità genitoriali e delle possibilità di 
esplicarle. Di qui l’importanza  di una assistenza per  i genitori e le famiglie a rischio, per circostanze 
ambientali e/o per la qualità delle strutture neuromentali genitoriali. Il periodo perinatale di un bambino è 
indissolubilmente legato, forse determinato, dalla maturazione psichica che avviene, o dovrebbe avvenire, 
nella struttura mentale dei suoi genitori: si può dunque considerare, e studiare una perinatalità psichica come 
caratteristica fondamentale dei genitori condizionante il futuro del bimbo e dell’intera sua famiglia ma anche il 
futuro di quel bambino che diventato adulto potrà essere anch’egli genitore. Si tratta dunque di una 
prospettiva transgenerazionale che riguarda la tutela della salute mentale futura. 
Una “perinatalità psichica” si struttura progressivamente nella mente di ogni membro della coppia genitoriale 
durante il periodo della gestazione, ma anche già da prima, a partire dalla progettualità generativa che aveva 
motivato consapevolmente o inconsapevolmente il desiderio di un figlio. I processi psichici sottesi alla 
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filiazione sono costituiti dai vissuti intrapsichici dei futuri genitori ma sono anche collegati al contesto sociale e 
culturale. La perinatalità psichica viene pertanto a collocarsi in una prospettiva ampia, che implica aspetti 
intrapsichici, interpersonali, relazionali, sociali e transgenerazionali. Essa fa parte di quel complesso quadro 
denominato transizione alla genitorialità. I recenti mutamenti sociali e culturali che hanno consentito la 
diffusione di nuove strutture familiari  e  modalità  diversificate  di  assunzione  del  ruolo genitoriale, hanno 
condizionato  sempre più i vari articolati percorsi della filiazione, cosicché gli aspetti connessi alla perinatalità 
psichica sono andati implicando processi sempre più complessi.   
Nel Corso verranno trattate tematiche da molteplici diverse discipline: Psicologia Clinica, Psicosomatica, 
Psicoanalisi, Neuroscienze, Ostetricia, Ginecologia, Malattie Infettive, Neonatologia, Patologia Neonatale, 
Psicologia dello Sviluppo, Pediatria, Neuropsichiatria Infantile, Psichiatria, in un percorso integrato finalizzato 
alla  tutela della salute, fisica e mentale, e alla prevenzione e cura di psicopatologie che possono insorgere 
anche a lungo termine, dalle loro radici primarie risalenti alle condizioni biopsicosociali della perinatalità.  

 
Obiettivi formativi: 
 

Il Corso intende fornire le basi teoriche e cliniche per la formazione di professionisti  in grado di affrontare  
problematiche specifiche della perinatalità: 

� Aggiornamento teorico-clinico in Psicologia Clinica Perinatale per la promozione della Salute e del 
Benessere (active and healthy aging) 

� Approfondimento di strumenti clinici specifici della perinatalità e di competenze specialistiche in 
riferimento alla coppia, alla famiglia e allo sviluppo del bambino nei suoi primi anni di vita 

� Promozione di  una attenzione specifica alle dinamiche delle interazioni precoci genitore-bambino, 
attraverso un confronto e integrazione di competenze, in ordine alla valutazione di indicatori perinatali 
di rischio e di protezione per la tutela della salute mentale  

� Promozione di una cultura perinatale multidisciplinare condivisa, in riferimento alle nuove conoscenze 
scientifiche e integrazione delle diverse competenze professionali che operano nell’ambito della 
Perinatalità 

Metodologia: 
 

� Lezioni frontali; 
� Seminari specialistici tenuti da esperti nazionali e internazionali  
� Formazione di gruppi di studio e di approfondimento finalizzati all’apprendimento della metodologia 

dell’Osservazione Clinica Perinatale. 
 
 
 
2 - STRUTTURA, DURATA E CERTIFICAZIONE DEL CORSO 
 
Il Corso si svolgerà dal 10 aprile al 6 novembre 2019 presso l’Edificio di Medicina e Chirurgia in Viale Europa 
11, Brescia. 
 
Il Corso ha una durata di 48 ore complessive e si svolgerà in 6 moduli di otto ore ciascuna, comprensive di 
attività didattica teorica e clinica (presentazione e discussione di casi clinici), relazioni su temi preordinati e 
tavole rotonde con dibattito tra esperti. 
 
Per ognuno dei 6 moduli del corso verranno effettuate prove di verifica in itinere attraverso questionari di 
apprendimento. 
 
A termine del Corso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione a cura del Coordinatore.  
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Per il conseguimento dell’attestato del Corso di Perfezionamento è necessaria la partecipazione ad almeno 
l’80% delle lezioni. 
 
È previsto l’accreditamento ECM.  
 
 
Coordinatore 
 

Prof.ssa Loredana Cena, Professore Associato di Psicologia Clinica, Università degli Studi di Brescia, 
Dipartimento Scienze Cliniche e Sperimentali, Sezione di Neuroscienze.  
 

Consiglio direttivo 
 
Prof.ssa Loredana Cena - Coordinatrice del Corso, Prof. Antonio Imbasciati - Emerito di Psicologia Clinica 
(Università degli Studi di Brescia), Prof. Gaetano Chirico - Direttore UTIN - Spedali Civili di Brescia. 
 

3 - REQUISITI DI AMMISSIONE  
 
I titoli richiesti per l’ammissione al Corso di perfezionamento sono: 
� Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 
� Laurea triennale o magistrale in Psicologia 
� Laurea delle Professioni Sanitarie di I e II livello 
� Laurea triennale o magistrale in Scienze dell’Educazione e della Formazione 
 
Sono ammessi alla selezione i candidati laureandi nelle discipline sopra specificate che acquisiranno il titolo 
di studio richiesto entro la data di iscrizione al  Corso. 
Per i candidati laureandi, ai fini dell’eventuale valutazione del voto di laurea, verrà utilizzata la media dei voti 
degli esami sostenuti, certificata dall’Università di provenienza. 

 
Titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente. 
Sono ammessi i candidati in possesso di titolo di studio straniero dichiarato equipollente ad uno dei predetti 
titoli da parte di una autorità accademica italiana. 
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente da parte di 
una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Consiglio direttivo del Corso il riconoscimento del titolo 
ai soli limitati fini dell’iscrizione al Corso. 
 
Posti disponibili 
Il numero massimo di partecipanti è pari a 100 (cento) iscritti, con un minimo di 30 (trenta) iscritti per 
l’attivazione del Corso stesso. 
 
Qualora gli aspiranti superassero il numero dei posti disponibili, le domande saranno accolte secondo una 
selezione consistente nella valutazione dei titoli e l’ammissione al corso sarà subordinata all’ordine 
cronologico di presentazione on line delle domande. 
 
Il Corso potrà non essere attivato in caso di numero di iscrizioni inferiore a trenta. 
 
L’esito sarà pubblicato sulla pagina del sito. 
 
La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 
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4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINE  
 

Le domande di iscrizione e i relativi allegati dovranno essere presentati entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 29/03/2019  esclusivamente in modalità on-line, secondo la seguente procedura: 
 
a) per chi è in possesso di credenziali di accesso già attive:  
collegarsi alla voce STUDENTI presente nell’home page del sito, inserire le credenziali (username e 
password) per accedere alla propria Pagina Personale e seguire la procedura indicata nel link 
Segreteria/Immatricolazione, attenendosi successivamente alle indicazioni del sistema  
 
b) per chi non possiede le credenziali di accesso:  
presupposto per la presentazione on-line della domanda di iscrizione è la registrazione al sito dell’Ateneo, 
cliccando il link correlato “Procedura di registrazione” e inserendo i propri dati attenendosi alle istruzioni 
fornite; 
 
c) in caso di credenziali non più attive (nei casi di chi ha già avuto un accesso precedente al sistema 
informatico dell’Università di Brescia e si è laureato o ha effettuato iscrizioni in anni precedenti presso 
l’Ateneo, oppure ha rinunciato, o è in corso di decadenza, o si è trasferito in altra sede universitaria, o ha 
cambiato mail):  
seguire la procedura di Recupero Credenziali cliccando il link correlato “Servizio Recupero credenziali”, in 
cui sono presenti diversi link a seconda della problematica riscontrata. 
 
Nei casi b) e c) al termine della procedura verranno fornite le credenziali (username e password da 
stampare o salvare su file) per accedere alla propria Pagina Personale collegandosi alla voce STUDENTI 
presente nell’home page del sito; una volta effettuato l’accesso alla Pagina Personale, seguire la procedura 
indicata nel link Segreteria/Immatricolazione, attenendosi successivamente alle indicazioni del sistema. 
 
Al termine della procedura di iscrizione, verrà emessa la Domanda di Immatricolazione attestante l’avvenuta 
iscrizione, che deve essere tenuta come promemoria e non inviata firmata. 
 
Inoltre, il candidato riceverà nell’arco di pochi minuti una mail di notifica dell'iscrizione in cui lo si avvisa di 
rientrare nella Pagina Personale e collegarsi alla voce Segreteria/Allegati Carriera per l’inserimento dei 
seguenti ALLEGATI OBBLIGATORI (necessari per perfezionare l’iscrizione) in formato pdf: 
- documento di identità in corso di validità;  
- codice fiscale; 
- Curriculum Vitae in formato europeo. 
 
I candidati in attesa del conseguimento del titolo di studio dovranno inoltre caricare anche la 
seguente documentazione: 
 
- autocertificazione degli esami sostenuti 
 
In caso di malfunzionamento della procedura di iscrizione on-line scrivere all’indirizzo 
helpconcorsi@unibs.it 
 
Le domande con documentazione carente o irregolare saranno respinte.  
Non saranno accettate domande inviate tramite posta, pec o e-mail. 
 
La lista completa degli iscritti sarà consultabile sul sito Internet dell’Università degli Studi di Brescia. 
 
La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 
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Tutti i candidati sono ammessi al Corso con riserva: l’amministrazione provvederà successivamente ad 
escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente bando. 
 
 

Dichiarazioni false: nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni 
false o mendaci, rilevanti ai fini dell’ammissione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 
445 del 28/12/2000, lo stesso candidato, decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto all’ammissione al 
corso, non verranno rimborsate le tasse pagate, la dichiarazione mendace di cui sopra comporterà infine 
l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte di controinteressati. 

 

 

 

5 - TASSE E CONTRIBUTI 
I candidati all’iscrizione al Corso sono tenuti  al versamento di un contributo di iscrizione pari a € 396,00 
(Contributo Iscrizione comprensivo di quota di iscrizione da 380,00 € e bollo virtuale da 16,00 €) da versarsi 
in un’unica soluzione. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante la modalità PagoPA e il bollettino sarà 
visualizzabile alla voce Pagamenti della Pagina Personale al termine dell’iscrizione on-line. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro la data di scadenza dell’iscrizione (nel caso di iscrizione 
effettuata l’ultimo giorno disponibile, il pagamento dovrà essere fatto nei giorni immediatamente successivi) e 
verrà recepito direttamente dal sistema informatico. 
 
La tassa già versata verrà rimborsata solo in caso di mancata attivazione del Corso per mancato 
raggiungimento del numero minimo di iscritti o in caso di non ammissione al Corso. 
La tassa già versata in caso di rinuncia o abbandono del Corso non sarà restituita. 
 
 
 
6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente bando 
avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection 
Regulation, a seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali l’Università di Brescia è titolare del 
trattamento ai sensi dell'art.26 del GDPR.  
L’Università degli Studi di Brescia è tenuta a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a 
garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di 
protezione dei dati ai sensi del GDPR, artt. 24-25; è, inoltre, soggetta a tutti gli obblighi propri dei titolari del 
trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa ai sensi del GDPR, art. 13-
14. Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione del procedimento di ammissione e, 
qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il 
conferimento dei dati indicati nell’avviso è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di 
ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena l’esclusione dall’ammissione.  
Ai fini del trattamento dei dati personali, CINECA, Consorzio interuniversitario, è nominato, dall’Università 
degli Studi di Brescia, responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, art. 28; CINECA si impegna quindi a 
fornire, a richiesta dell’università titolare, idonee garanzie d’aver messo in atto misure tecniche e 
organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del GDPR in ordine alla 
tutela dei diritti degli interessati.  
I dati trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte di CINECA, la quale agisce in 
qualità di responsabile del trattamento in quanto espressamente nominata dall’università titolare.  
Sono incaricate del trattamento dei dati unità di personale del CINECA, designate dal Direttore del Consorzio 
stesso.  
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I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione” GDPR, art.5) o in base alle scadenze previste 
dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono 
stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
Il responsabile della Protezione dei Dati Personali dell’Università degli Studi di Brescia è il Dott. Giorgio 
Pedrazzi. 
 
 
7 - INFORMAZIONI 
 

I dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità e con le modalità previste nel presente 
bando e per il successivo rapporto di iscrizione al corso di perfezionamento. 
Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Federica Grana, Responsabile ad interim 
dell’U.O.C. Scuola Management e Alta Formazione. 
Eventuali ed ulteriori informazioni, con riferimento al presente bando, possono essere richieste 
all’indirizzo: master-corsiperfezionamento@unibs.it. 
 
 

 
Brescia, 18 dicembre 2018 
 
 
  IL RETTORE 
 F.to Prof. Maurizio Tira 
 


