
Save the date...

Presto un corso in presenza targato Neurosystem:

Neurofeedback Training Course

Per tutti i principianti che vorranno apprendere 
le basi teoriche e pratiche per poter diventare 

un Neurofeedback Provider

presso  
UNAR - Unione Associazioni Regionali di Roma e del Lazio, Roma

6 - 7 MAGGIO 2023

First day

Il primo giorno sarà dedicato 
alla parte teorica e agli aspetti 
legati al Neurofeedback, i suoi 
ambiti applicativi, i protocolli 
di intervento e molto altro

Second day

Il secondo giorno sarà dedicato 
alla pratica, una full-immersion 

in cui sarà illustrato l'utilizzo 
di strumenti hardware, 

software e la definizione 
di progetto d'intervento

Per te che segui le nostre attività, 
 se ti iscrivi entro il 15 marzo, 

c'è uno sconto di 100€ sul prezzo del corso

Corso realizzato con il patrocinio di :

Resta aggiornato sulle attività della SINQ 

neurosystem.health neurosystem.health info@neurosystem.it (+39) 348 3593040 
(+39) 349 1651385

IL PROGRAMMA

I DOCENTI

Sabato 6 maggio 

9.00-9.15: Accoglienza  
9.15-10.00: Introduzione generale al corso 

10.00-11.00: Neurofeedback, Neuromodulazione e autoregolazione 
11.00-11.15: Coffee break 

11.15-13.00: Psicofisiologia e neuroanatomia 
13.00-14.00: Pausa pranzo 

14.00-15.00: EEG Neurofeedback: storia, evidenze, ambiti applicativi 
15.00-16.00: L’elettroencefalogramma: Frequenza e Ampiezza, sistema 
10-20, lettura del tracciato EEG, artefatti, bande di frequenza e arousal 

16.00-16.15: Coffee break 
16.15-16.45: Esercitazione EEG: riconoscimento artefatti  

16.45-17.30: Protocolli di training 
17.30-18.00: Assessment - parte 1 

18.00-20.00: Aperitivo di Networking 

9.00-9.30: Strumenti e spiegazione montaggio 
9.30-10.30: Esercitazione: Montaggio ad un canale e a due canali 

10.30-11.15: Assessment parte 2 – dimostrazione registrazione EEG 
11.15-11.30: Coffee break 

11.30-12.30: Interpretazione assessment ed esportazione dati 
12.30-13.00: Approfondimento software e scelta del task 

13.00-14.00: Pausa pranzo 
14.00-15.00: Dimostrazione: Neurofeedback training 

15.00-16.00: Esercitazione: Caso clinico parte 1 
16.00-16.15: Coffee break 

16.15-16.45: Esercitazione: Caso clinico parte 2  
16.45-17.45: Test finale 

17.45-18.00: Conclusioni e consegna attestati 

Domenica 7 maggio 

500€600€

Il programma prevede 16 ore di formazione, suddivise in 2 giornate. 
All’interno di questo percorso formativo acquisirai le basi teorico/pratiche 

per conoscere e utilizzare il Neurofeedback in associazione 
con software di ultima generazione. 

Il corso è disegnato per permettere a chi non ha esperienza 
con il Neurofeedback di approcciarsi a questa metodologia per la prima volta.

A CHI È RIVOLTO...

GLI OBIETTIVI

- Iscritti/e al corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche. 
- Iscritti/e al corso di Laurea Magistrale in Psicologia 

- Laureati/e Magistrali in Psicologia. 
- Psicologi 

- Psicoterapeuti 
- Iscritti/e al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. 

- Medici e Medici Specialisti.

Sviluppare conoscenze generali circa la storia, le modalità di utilizzo 
e gli ambiti applicativi del Neurofeedback.

Apprendere le basi della psicofisiologia e della neuroanatomia.

Conoscere le basi dell’elettroencefalografia.

Conoscere e identificare le differenti bande di frequenza EEG.

Conoscere e applicare alcuni fra i più validati protocolli di intervento. 

Familiarizzare con gli hardware e i software associati al Neurofeedback.

Svolgere esercizi pratici relativi al montaggio degli elettrodi, 
all’assessment EEG e allo svolgimento della seduta di Neurofeedback.

Acquisire un modello teorico che permetta di interpretare 
i dati dell’assessment in funzione della scelta del protocollo 

e dei task più adatti al soggetto. 

Alessandro Zarfati 
Psicologo 

Psicoterapeuta, 
Neurofeedback Provider

Ambra Salvati 
Psicologa 

Esperta in Psicodiagnostica 
Neurofeedback Provider

Andrea Paulis 
Psicologo 

Esperto in Neuropsicologia 
Neurofeedback Provider


