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APL
Psicologi della Lombardia

Corso di alta formazione in Psicologia scolastica - Online
Online: per info tel. 0332.1888185
www .psicologilombardia.it

Durata: 10 ore
Presentazione
Lo Psicologo scolastico diagnostica il disagio scolastico, interviene in caso di disagio e dispersione
scolastica, progetta e realizza interventi di prevenzione del rischio psicosociale e progetti psicologici
con i gruppi classi.
Un'approfondita conoscenza della Psicologia scolastica permette infatti di:
- organizzare e gestire uno sportello di ascolto e consulenza psicologica per alunni, genitori e
insegnanti;
- progettare e realizzare interventi di prevenzione nelle classi, sulla base dei bisogni individuali;
- costruire e attuare serate di sensibilizzazione per genitori o interventi formativi per gli insegnanti.
Altri argomenti trattati durante il Corso: i fondamenti della deontologia professionale applicata alla
scuola, il marketing per lo Psicologo scolastico e la ricerca di opportunità di lavoro.
Obiettivi
Il Corso di alta formazione in Psicologia scolastica fornisce le conoscenze e le competenze di
base per operare nelle scuole in qualità di Psicologi.
Destinatari
Psicologi, Psicoterapeuti, laureati in Psicologia, studenti di Psicologia.
Responsabile scientifico
Dott. Paolo Bozzato
Metodologia
Il Corso si svolge in modalità e-learning, può quindi essere seguito dove e quando si vuole,
attraverso la piattaforma di APL.
Programma
1. Ruolo e funzioni dello Psicologo scolastico
- L'intervento psicologico nei contesti scolastici
- Le associazioni di psicologi scolastici, le riviste scientifiche e le risorse web
2. Costruire e realizzare progetti di prevenzione e intervento a scuola
- L'educazione socio-affettiva
- La prevenzione dei comportamenti a rischio in adolescenza
3. Etica e deontologia professionale per lo Psicologo scolastico
4. Progettare e realizzare una ricerca a scuola - Marketing per lo Psicologo scolastico
5. L'orientamento scolastico e professionale
- L'attività di orientamento nelle classi
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- Il colloquio e i test per l'orientamento scolastico e professionale
6. Lo sportello di consulenza
- Progettazione, metodologia e valutazione
- La consulenza psicologico-scolastica in studio privato
7. Disagio scolastico e dispersione scolastica
- Prevenzione e intervento
- Test psicometrici per lo Psicologo scolastico
8. La formazione degli insegnanti: metodologia e casi esemplari
9. Le dinamiche nel processo di apprendimento-insegnamento
- Gli stili di apprendimento e i Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)
- I metodi di studio
10. L'apprendimento cooperativo
- I Bisogni Educativi Speciali (BES)
- I documenti POF, PDP e PEI: finalità e caratteristiche
Accreditamento
- Ministero della Salute
- 10 crediti ECM (ID 339569)
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria APL al numero 0332.1888185.
Attestato
Al termine del Corso, superato il questionario ministeriale, viene rilasciato l'Attestato di frequenza al
Corso "Lo Psicologo Scolastico: strumenti e tecniche di intervento".
Costi
Il costo del Corso è di € 237,70 + IVA.
Sconto del 5% per ex corsisti APL
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