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Obiettivi del Master in Psico Oncologia
L’obiettivo del Master biennale di II livello in Psico-Oncologia è quello di fornire le basi 
teorico-pratiche per lo svolgimento di attività clinica psico-oncologica.
A tal  fine il  master è stato strutturato in modo da poter fornire ai  partecipanti  una 
formazione a 360 gradi sulle diverse professionalità e sulle rispettive competenze che 
entrano  in  gioco  nella  presa  in  carico  del  paziente  oncologico.   Partendo  dai 
fondamenti  dell’oncologia  medica  e  della  psiconcologia  verranno  trattati  i  diversi 
aspetti  inerenti  la  cura  del  paziente  oncologico,  da  quelli  più  generali  come  la 
comunicazione, i disturbi psicologici e psichiatrici riscontrabili nella pratica clinica, a 
quelli  piu’ specifici come la psico-oncologia dell’età evolutiva, il  ruolo della famiglia 
durante il  percorso di cura, la prevenzione del burn-out nelle figure professionali di 
riferimento (medici, psicologi, infermieri), fino ad approfondire aspetti legati all’etica e 
alla ricerca in ambito psiconcologico.  
Il modello di insegnamento che verrà utilizzato tenderà a privilegiare la formazione 
esperienziale: le informazioni fornite verranno calate nel contesto della pratica clinica, 
attraverso affiancamenti a psico-oncologi ed oncologi operanti nei servizi e, in sede 
didattica, di video ed audio registrazioni di sedute individuali e di gruppo. Particolare 
attenzione sarà rivolta alla “preparazione” psicologica del clinico che opera in ambito 
oncologico. Poter riconoscere e gestire l’impatto che le emozioni evocate dall’attività 
assistenziale hanno, rappresenta infatti un importante strumento di cura. In tal senso, 
un  aspetto  che  verrà  privilegiato  sarà  la  comunicazione.  La  formazione  alla 
comunicazone   avverrà  attraverso  diverse  modalità,  in  parte  comuni  ed  in  parte 
differenziate  tra  i  partecipanti  psicologi  e  medici:  discussioni  interattive,  interviste 
individuali seguite da focus groups,  affiancamenti a momenti comunicativi significativi 
nella pratica clinica, giochi di ruolo che riproducono le situazioni comunicative nelle 
varie  fasi  del  percorso  di  malattia.  In  sintesi  il  percorso  formativo  ruoterà 
costantemente  sui  tre  assi  dell’informazione  medica-psiconcologica,  della 
preparazione emotiva e della comunicazione nel rapporto con il paziente oncologico. 
La finalità ultima sarà quella di fornire al clinico, sia psicologo sia medico, gli strumenti 
conoscitivi, emotivi e comunicativi utili per approntare la presa in carico e la gestione 
quotidiana del paziente oncologico, dalla fase della diagnosi alle fasi terminali. 
Destinatari
I requisiti per l’accesso al Master sono: Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
Diploma  di  Laurea  Magistrale  in  Psicologia  o  Lauree  equipollenti  con  abilitazione 
all'esercizio della professione.
Programma
Il percorso formativo prevede  13 moduli di attività formative (lezione frontale, ore di 
didattica alternativa e di studio di gruppo e individuale), 400 ore di tirocinioe una prova 
finale per un totale di 80 CFU
Costo per partecipante
La  contribuzione  individuale  al  Master  è  di  €  2800  esclusa  la  quota  definita 
annualmente dal Consiglio di Amministrazione e recepita dal Regolamento Tasse e 
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Contributi  e  che  ogni  frequentante  verserà  direttamente  all’Ateneo  (Euro  353).  Il 
versamento  verrà  suddiviso  in  quattro  rate  di  700  euro.  Le  scadenze 
saranno31/03/2011 per la prima rata, 1/05/2011 per la seconda, 31/03/2012 per la 
terza rata,  1/05/2012 per la quarta rata,  da versare sul conto corrente intestato al 
Dipartimento  di  Neuroscienze  dell'Università  di  Torino  Banca  Intesa  San  Paolo, 
agenzia Monte di Pietà – Tesoreria IBAN IT65 Z030 6901 1181 0000 0395 301
Prova di selezione
L’immatricolazione al  corso di  Master  è  vincolata al  superamento di  una prova di 
selezione per
titoli, tramite Curriculum Vitae, per accertare i titoli posseduti e per l’accertamento dei 
requisiti
formali di ammissione (titoli di studio).
Durata del Master
Il corso ha una durata di 24 mesi, con inizio a Marzo 2011 e termine nel Marzo 2013.
Sede del Master
Il Master avrà sede nell'AOU San Giovanni Battista di Torino, corso Bramante 88/90
Domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione al Master, unitamente al certificato di laurea ed al curriculum 
vitae,  deve  pervenire  entro  il  14/01/2011  alla  Segreteria  Amministrativa  del 
Dipartimento di  Neuroscienze, via Cherasco 15, 10126 Torino alla attenzione della 
Dott.ssa Donatella Amadori.
In caso di motivata urgenza è possibile anticipare via mail la domanda di iscrizione, 
facendola seguire dal cartaceo, all'indirizzo mail donatella.amadori@unito.it
Segreteria Didattica
Dr.ssa Antonella Varetto 0116334351 email avaretto@molinette.piemonte.it
Segreteria Amministrativa
Dr.ssa Donatella Amadori 0116636327 email donatella.amadori@unito.it 
Sito Web
http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/didattica/master_secondo_livello7
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