
Il Master Universitario di II livello in Psiconcologia, 
promosso dal Dipartimento di Oncologia ed Emato-oncologia 
dell’Università degli Studi di Milano, vede la collaborazione di esperti 
ricercatori e clinici operanti nelle maggiori strutture ospedaliere e di 
ricerca al fine di garantire un percorso di formazione altamente 
specializzato in campo psico-oncologico.

Obiettivi formativi
Il Master si propone di promuovere un percorso di formazione, che sia in 
grado di rispondere ai recenti cambiamenti nell’ambito della moderna 
oncologia. Saranno approfondite le nuove tematiche emergenti correlate 
alle differenti e complesse implicazioni della malattia oncologica, a 
livello clinico, organizzativo e di ricerca. Verranno analizzate ed 
implementate le strategie di intervento, con il supporto delle nuove 
tecnologie e delle integrazioni tra discipline differenti. Saranno 
affrontate le prospettive di inserimento lavorativo per il profilo 
dell’esperto in psico-oncologia all’interno dei PDTA per le patologie 
oncologiche in linea con le ultime indicazioni AGENAS. 

In questa prospettiva, i discenti svilupperanno conoscenza, capacità 
di analisi critica, e padronanza nell' applicazione degli interventi di 
psicologia oncologica lungo tutto il percorso della malattia, dalla 
prevenzione alla cura. Acquisiranno strumenti per la promozione, il 
recupero e il mantenimento della salute con uno sguardo al malato, alla 
famiglia, al professionista, al sistema e alla società. Svilupperanno 
conoscenze e competenze di ricerca multidisciplinare per assicurare una 
sempre maggiore efficienza della presa in carico psiconcologica. Per 
maggiori dettagli sugli obiettivi formativi si rimanda al bando.

Modalità di selezione dei candidati
Valutazione del curriculum vitae, prova scritta e orale

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è pari a 2.800 euro da suddividersi in 2 rate.
La Fondazione Oncologia Niguarda Onlus metterà a disposizione 1 
borsa di studio per coprire la tassa d'iscrizione per lo studente più 
meritevole.

Didattica
La metodologia di insegnamento sarà basata sulla costante integrazione 
degli aspetti teorici della disciplina con quelli esperienziali per consentire 
l'acquisizione di competenze tecniche e applicative rispetto alle dinamiche 
psicologiche, sociali e assistenziali del paziente oncologico e della 
sua famiglia. Sono previste 218 ore di attività didattica frontale (in 
presenza e da remoto) e 282 ore di altre forme di addestramento quali 
workshops, simulazioni, progetti d’intervento e di ricerca, supervisioni e 
discussioni di casi clinici in collaborazione con esperti internazionali della 
psiconcologia. È inoltre previsto un tirocinio della durata complessiva 
di 250 ore.

Sedi per la didattica formale e integrativa 
Università degli Studi di Milano | Istituto Europeo di Oncologia IRCCS |ASST 
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Milano)

Sedi di Tirocinio
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (Milano), 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (Milano), Istituto Europeo di 
Oncologia IRCCS (Milano), Istituto Oncologico Veneto IRCCS (Padova), 
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Milano). Altre sedi di 
tirocinio possono essere considerate previa convenzione con l’Università 
degli Studi di Milano.

Destinatari: Il master è rivolto a Psicologi e Medici
Frequenza: 2 weekend al mese (venerdì pomeriggio, sabato e domenica) 
Posti disponibili: 30
Prova di selezione: 16 novembre 2022

Durata e crediti: 1 anno: 16 dicembre 2022 - 15 dicembre 2023. 60 
CFU e sospensione dell'acquisizione degli ECM per l'anno di 
svolgimento del Master

Programma con calendario
https://www.ieo.it/it/FORMAZIONE/University-Programs/master-psiconcologia

Per informazioni sul corso
email: master.psiconcologia@unimi.it

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-ONCOLOGIA

Master Universitario 
di secondo livello in 
Psiconcologia
dal 16 dicembre 2022 al 15 dicembre 2023 

Direttore del Master  Prof.ssa Ketti Mazzocco 
Università degli Studi di Milano, Milano
Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano

Comitato Ordinatore
Claudia Borreani, Carlo Alfredo Clerici, Csaba Degi Lazlo, 
Marianna Masiero, Gabriella Pravettoni, Samantha Serpentini
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