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MODULO PER LA PROPOSTA DI ATTIVITÀ ELETTIVE  
 compilare in ogni sua parte ed inviare per posta el ettronica al seguente indirizzo:  

 
fcl-med-infto4@unito.it    

���� Denominazione dell’attività elettiva : 
 

Neuroscienze del comportamento ed educazione mentale 
 
Anno accademico:  
2017/2018 
���� Tipologia:  
 

� Stage (in caso di stage è necessario compilare anche 

Modulo 1) 

X  Seminari 

� Congressi 

� Laboratori – Esercitazioni 

(in caso di ADE con impegno di spesa è necessario c ompilare 

anche Modulo. 2)  

���� Anno  di corso  per cui è possibile iscriversi:  
 

� 1° 

X    2° 

� 3° 

 

����N. studenti ammessi per ogni 
edizione 

����N. totale di ore previste per 
l’attività elettiva 

CFU  

 
30 

21 1,5 

���� Criteri di selezione dei partecipanti in caso di so prannumero di richieste : 
 
Ordine iscrizione e selezione con colloquio motivazionale degli aventi presentato richiesta   
 
 
 
���� Modalità d’iscrizione:  
 

            X    on line sul sito corso di laurea        

� indirizzo mail docente o tutor proponente 

� altro: 

���� Docente o Tutor proponente l ’attività  elettiva :   
 
Dott. Luigi Cirio 
 
Recapito telefonico: 
3351328335 

Fax Cellulare (il dato è facoltativo 
e sarà pubblicato sul sito del 
Corso di laurea) 
 
 

e-mail:  
 
luigi.cirio@unito.it 

����Struttura in cui si svolge l’attività elettiva:  
 
 
Istituto Rosmini  
 
 

����Indirizzo (via, numero civico, città, aula ecc.):  
 
 
 



 

* I campi con l’asterisco devono essere obbligatori amente compilati 

���� Descrizione dell’attività ed obiettivi formativi  (compilare questa parte oppure allegare progetto dell’attività proposta): 
 
Descrizione dell’attività ed obiettivi formativi: 
 
Il corso ha l’obiettivo di far conseguire allo studente i seguenti risultati formativi 
 

1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione lo studente dimostra di possedere 
conoscenza / capacità:  

 
A) della struttura e funzioni del cervello e del Sistema nervoso centrale, in particolare legate agli 

aspetti emotivi;  
 

B) dei rapporti che sussistono tra i fenomeni biologici/fisiologici e i processi cognitivi, con 
particolare riferimento all’intersoggettività, alla PsicoNeuroEndocrinoImmunologia, e alle 
emozioni, anche in relazione ad alcune patologie che affliggono il Sistema nervoso; 

 
C) di superare il concetto dualistico mente-corpo, considerando la persona un’unità nella quale 

corpo e mente sono in continua interazione reciproca; di conoscere le potenzialità dell’uso 
della mente nella pratica quotidiana; 

 
D) di conoscere e applicare le tecniche per conoscere, formare e liberare il più possibile la mente 

dai pregiudizi e dai pensieri intrusivi; 
 

E) adeguata terminologia relativa all’ambito delle Neuroscienze. 
  

2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate lo studente:  
• dimostra di conoscere e comprendere le basi neurobiologiche dei processi cognitivi, 

percettivi ed emotivi dell’individuo, anche in relazione all’intersoggettività;  
• dimostra di saper valutare in modo adeguato i meccanismi, relativi ai fenomeni emergenti 

dai processi mentali;  
• dimostra di saper di leggere in modo adeguato le proprie e altrui tematiche emotive così 

da riuscire a regolarle al meglio; di trovare in autonomia la soluzione di problemi nel 
proprio ambito lavorativo;  

• dimostra di saper riconoscere anche nella malattia i potenziali e le qualità attivabili nella 
persona. 

 
3. Con riferimento all’autonomia di giudizio lo studente acquisisce la capacità di ottenere, elaborare 

e comprendere tutti quei segnali che gli permetteranno di valutare in modo autonomo le 
tematiche di carattere emotivo proprio e altrui, anche in ambito patologico. 

 
Argomenti del corso  
 
• Introduzione alle Neuroscienze [cosa sono, cosa studiano, perché sono importanti in un ambito 

come le Scienze infermieristiche]; 
• Sistema nervoso centrale: struttura, aree e funzioni; 
• L’uso delle Neuroscienze nell’assistenza in persone con patologie croniche (ictus, arto fantasma, 

Alzheimer, disabilità intellettiva ecc.) 
• Il cervello emotivo: strutture, aree e funzioni;  
• Mente e corpo: perché il corpo è determinante nell’elaborazione cognitiva delle emozioni?  
• Neurobiologia dell’intersoggettività: empatia e neuroni specchio 
• Basi neurobiologiche delle emozioni; 
• PsicoNeuroEndocrinoImmunologia (PNEI): la mente ammala, la mente guarisce; 
• L’uso delle potenzialità del cervello nella gestione delle sfide quotidiane; Strumenti per 

sviluppare le aree cerebrali utili all’armonizzazione mente-corpo [mindfulness, visualizzazione 
creativa, musica e arte: laboratori esperienziali a piccoli gruppi] 

 

 



 

* I campi con l’asterisco devono essere obbligatori amente compilati 

���� Modalità seco ndo la quale si svolgerà la valutazione(colloquio, presentazione di una relazione, prova pratica ecc):  
 
Valutazione delle esercitazioni svolte dagli studenti  
 

 

���� Calendario (in caso di stage compilare il calendario del Modulo 1): 
 
N° Edizioni 1 
  
 
Date  26 marzo 2018      9 aprile 2018       16 apr ile 2018   Orario  8,30-16,30 
 
 
La prenotazione delle aule è a carico del docente/t utor proponente l’ADE 
 

 
Data Torino li 23 giugno 2017        
 
 

Firma 
del Docente o Tutor proponente l’attività elettiva 
 
                            Dott. Luigi Cirio 


