Corso di Laurea Magistrale
in Psicologia per la
Formazione
Classe LM-51
Laurea in Psicologia

Conoscenze/competenze acquisite
• conoscenze teoriche e metodologiche connesse alla
psicologia applicata alla formazione e allo sviluppo
delle persone nelle organizzazioni
• conoscenze pedagogiche relative alla formazione di
individui e gruppi
• conoscenza buona, in forma scritta e orale, di almeno
una lingua dell'Unione Europea oltre alla lingua madre,
con riferimento in particolare al lessico specifico della
psicologia

Sbocchi Occupazionali (1)
Funzioni di responsabilità
nella creazione di ambienti formativi
e nella progettazione, realizzazione e
valutazione di interventi volti alla formazione
delle persone nelle organizzazioni,
all'orientamento professionale
e allo sviluppo di competenze.

Attività e compiti
• Valutazione dei bisogni formativi individuali
• Analisi, progettazione e realizzazione di programmi di
formazione in base ai fabbisogni individuali
• Valutazione degli stili e delle strategie individuali di
apprendimento
• Valutazione delle competenze individuali
• Realizzazione di ricerche psicosociali e di progetti di
ricerca-azione sulle pratiche formative
• Rafforzamento delle capacità comunicative e
relazionali
• Promozione del benessere organizzativo

I principali contesti lavorativi
• istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private di
produzione e servizi (area risorse umane);
• enti ed agenzie formative, enti convenzionati e
cooperative coinvolti nella produzione ed offerta di
servizi nell'ambito sociale, educativo e
dell'assistenza;
• organizzazioni ed enti non-profit, associazioni,
istituzioni e servizi scolastici.

Professione Psicologo (2)
Al conseguimento della Laurea è possibile accedere
al tirocinio pratico di 12 mesi che consente la
partecipazione all'Esame di Stato abilitante alla
professione di Psicologo, superato il quale si ha
titolo per l’iscrizione nell'apposito Albo
Professionale (Albo A)

Obiettivi formativi
•

conseguire una avanzata preparazione in più
ambiti teorici, progettuali e operativi della
psicologia, con particolare riferimento a ciò che è
rilevante per operare nel campo della formazione e
dello sviluppo professionale delle persone nei
contesti organizzativi;

•

sviluppare la capacità di analizzare le pratiche
lavorative e le esigenze di formazione e sviluppo
di individui, gruppi e organizzazioni con gli
appropriati metodi psicologici;

Obiettivi formativi
•

raggiungere adeguate abilità nel progettare,
gestire e promuovere interventi congruenti con le
esigenze di individui, gruppi e organizzazioni in
differenti contesti lavorativi;

•

sviluppare la capacità di valutare la qualità,
l'efficacia e l'appropriatezza degli interventi
attraverso l’uso di adeguati metodi di indagine;

•

essere in grado di assumere la responsabilità degli
interventi, di esercitare una piena autonomia
professionale e di lavorare in modo collaborativo in
gruppi multidisciplinari

Sguardo generale del percorso formativo
• 51 CFU nei settori della psicologia, di cui 21 in psicologia sociale e del
lavoro
• 33 CFU nei settori della pedagogia utili a sviluppare conoscenze
relative alla gestione, analisi e valutazione degli interventi di
formazione continua
•

9 CFU potranno essere scelti tra i laboratori attivati all’interno dello
stesso corso di studi o tra altri insegnamenti accademici

• 6 CFU per una lingua della Comunità Europea (diversa dalla lingua
madre) a livello B2
• 9 CFU per attività di pratica supervisionata per l’applicazione degli
strumenti teorici e metodologici acquisiti (tirocini, stage, laboratori
professionalizzanti);
• 12 CFU per la prova finale.

Attraverso quali insegnamenti?
Il percorso formativo si declina
entro tre aree:
1. Discipline psicologiche per la
formazione
2. Discipline metodologiche e
tecniche
3. Discipline pedagogiche per la
formazione

1. Discipline psicologiche per la formazione
conoscenza e comprensione relative alle principali teorie psicologiche
esplicative nei seguenti ambiti
i meccanismi biologici sottostanti il
comportamento sociale

Neuroscienze sociali

la comunicazione e l’apprendimento in età
adulta

Processi di apprendimento e comunicazione
nei contesti formativi

le dinamiche di gruppo

Processi di gruppo e gestione della diversità

il problem solving e il decision making

Psicologia del pensiero e del ragionamento

la formazione degli adulti e lo sviluppo
professionale

Psicologia della formazione continua

le emozioni, i processi empatici nelle relazioni
Psicologia delle emozioni
interpersonali

2. Discipline metodologiche e tecniche
Conoscenza e comprensione
delle diverse prospettive metodologiche,
nonché delle tecniche per la raccolta, l’analisi e l’interpretazione
dei dati in ambito psicosociale.
Capacità di riconoscere l’impatto formativo di alcune strategie di
apprendimento identificandone i più appropriati contesti di
utilizzo

Analisi dei dati
Metodologia della ricerca educativa nei contesti formativi
Progettazione e valutazione di ambienti di apprendimento

3. Discipline pedagogiche per la formazione
Conoscenza e comprensione sulle dinamiche delle relazioni
lavorative secondo una prospettiva pedagogica.
Conoscenza di diversi sistemi educativi,
studio delle pratiche educative e formative
per la comprensione dei processi
implicati nella formazione degli adulti

Educazione comparata
Ermeneutica delle pratiche formative
Pedagogia delle risorse umane e delle organizzazioni

Modalità didattiche
Didattica frontale/duale con sperimentazioni
di tipo laboratoriale
9 CFU potranno inoltre essere scelti tra i
laboratori specificamente attivati all’interno
dello stesso corso di studi o tra altri
insegnamenti accademici.

Requisiti per l’accesso
a. laurea o diploma universitario di durata triennale (o di altro
titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alla
normativa vigente)

b. almeno 80 crediti formativi universitari (CFU) nei settori MPSI;
c. almeno altri 10 CFU nei settori M-PSI, M-PED, M-FIL, M-SPS;
d. lingua straniera tra quelle riconosciute della Comunità
Europea, certificata o con un esame nei settori scientifici
disciplinari L-LIN o con un attestato di competenza linguistica
B1 o equivalente.
Nota: Se una persona possiede 90 CFU tutti nei settori M-PSI è ovviamente in
possesso dei requisiti b e c.

Accesso programmato se il numero di
iscritti è superiore a 100
Se il voto di laurea triennale è almeno 100/110 ed il numero di iscritti è inferiore/pari a 100, quanto
indicato nei punti precedenti è sufficiente.
Se invece mi trovo in una delle seguenti due situazioni:
• Non sono ancora laureato/a
• Sono laureato/a ma il mio voto di laurea è inferiore a 100
allora è obbligatorio sostenere la Prova di verifica della preparazione iniziale.

Domande relative a settori specifici della psicologia (Psicologia Generale, Psicobiologia, Metodologia
della ricerca psicologica, Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni, Psicologia clinica e dinamica). Le domande riguardano conoscenze che vengono
normalmente acquisite durante il percorso triennale per la classe L-24 Lauree in Scienze e tecniche
psicologiche.
Se gli iscritti sono più di 100, verrà predisposta una graduatoria tenendo conto del voto di laurea e della
media ponderata dei voti acquisiti nelle discipline psicologiche. A parità di punteggio verrà data priorità
allo studente più giovane.

Ulteriori dubbi…
Posso iscrivermi anche senza il possesso del titolo di studio
idoneo?
Sì, sotto condizione, se si pensa che il titolo di studio idoneo sarà
acquisito entro l’anno accademico precedente a quello in cui ci si
iscrive.
Posso iscrivermi anche senza il possesso dei requisiti curricolari?
No, non è previsto in alcun modo di iscriversi con dei debiti
formativi. Tutti i requisiti curricolari devono essere posseduti
prima dell’iscrizione.

Per maggiori informazioni su questo Corso di
Laurea e/o per essere aiutati a capire se si
dispone del titolo di studio idoneo e dei
requisiti curricolari, ci si può rivolgere allo
Sportello Informativo della Laurea Magistrale
in Psicologia per la Formazione

Tirocinio post laurea…
Per essere ammessi a sostenere l’Esame di Stato è obbligatorio
partecipare ad una esperienza di pratica supervisionata,
ovvero tirocinio professionalizzante, di 1000 ore da svolgere in
due semestri consecutivi di 500 ore ciascuno.
Il tirocinio professionalizzante prevede l’obbligo che il
supervisore sia una persona iscritta all’albo degli psicologi e
non può essere attivato finché non si è in possesso della laurea.

Tirocinio post laurea…
Il tirocinio professionalizzante è in genere attivato attraverso
una università che è anche sede di Esame di Stato, che ne
formalizzerà alla fine anche il riconoscimento.
Esistono, tuttavia, università non sede di Esame di Stato che
possono avviare e riconoscere il tirocinio. Tali università
dispongono, in genere, di un elenco di enti ospitanti che
rispettano le caratteristiche necessarie per tale tirocinio, in cui
possono anche rientrare altre università non sede di esame di
stato/tirocinio. La persona interessata può chiedere
l’attivazione di una nuova convenzione con un ente non in
elenco.

Tirocinio post laurea…
Per l’attivazione del tirocinio è necessario:
• il progetto formativo, contenente le attività da svolgere e che deve essere
firmato dall’ente e dal tirocinante;
• l’autocertificazione di laurea;
• l’attestato del corso di formazione sulla sicurezza, che può essere lo stesso
utilizzato per il tirocinio curricolare (pre-laurea) o quello che si ottiene
seguendo il corso on-line indicato dall’università;
• la ricevuta della tassa di iscrizione.
Questi moduli andranno consegnati o spediti in originale all’ufficio tirocini e
stage. In ogni caso, per informazioni più specifiche, è importante fare sempre
riferimento alle indicazioni dell’università scelta per il tirocinio.

Esame di stato/Laurea abilitante
Ad oggi, l'esame di stato è indispensabile per ottenere l'abilitazione
all'esercizio della professione di psicologo.

… ma un DDL è stato approvato (collegato alla finanziaria) relativo alle lauree
abilitanti.
Quella dello psicologo è una professione regolamentata e, come tale, prevede
un albo professionale. Si può utilizzare il termine “psicologo/a” solo dopo
l’abilitazione, altrimenti la dicitura corretta è “laureato/a in psicologia”.
Non è obbligatorio sostenere l’esame di stato nella stessa sede universitaria
che ha formalizzato il tirocinio.
Sono previste due sessioni d’esame all’anno.

Esame di stato
L’Università di Verona non è al momento sede di esame di stato.
Di seguito un elenco di università sede di esame di stato vicine all’università di
Verona:
- Padova
- Bologna
- Pavia
- Parma
- Milano Cattolica
- Milano Bicocca

Scuole di Psicoterapia?
(quelle riconosciute dal MUR)

Scuola Adleriana
Analisi Bioenergetica
Analisi Transazionale
Cognitivo-Comportamentale
Cognitivo Costruttivista
Gestalt Terapia Gestaltica
Gruppoanalisi
Ipnosi-Terapia Ipnotica
Jung Psicologia Analitica
Lacaniana
Psicoanalisi-Psicodinamica
Psicodramma
Psicosintesi
Psicosomatica
Psicoterapia Costruttivista
Psicoterapia Integrata
Psicoterapia Transculturale

Sistemico Relazionale Terapia
della famiglia
Terapia Biosistemica
Terapia Centrata sul Cliente
Terapia Cognitiva
Terapia Immaginativa
Terapia Infanzia Adolescenza
Terapia Strategica

