
Modulo scaricato da  www.psicologia-psicoterapia.it – il portale sulla formazione in psicologia e psicoterapia di  HT Psicologia

Humanitas
Master Universitari di Psicologia 
Master Universitario di II livello in Psicodiagnostica e
valutazione psicologica - Roma, Online 

Roma: Via della Conciliazione, 22 - 06.3224818

Online: per info 06.3224818

www .consorziohumanitas.com

Realizzato dal Consorzio Universitario Humanitas in convenzione con l'Università LUMSA.
Patrocinio di Humanitas Edizioni e Hogrefe. 

Il Master si svolge online oppure in modalità blended (Roma/FAD)
Durata: 12 mesi 

Profilo professionale
L'Esperto in Psicodiagnostica e valutazione psicologica è in grado di valutare il comportamento
umano con le più moderne procedure e strumenti di valutazione in maniera attendibile, in contesti
clinici, scolastici, educativi, lavorativi e di ricerca.
È in grado di somministrare e interpretare test e questionari di personalità, di intelligenza,
neuropsicologici, di abilità e di interesse, tra i più rilevanti, efficaci e noti, e redigere relazioni
psicodiagnostiche e di valutazione psicologica applicata a diversi ambiti di intervento. 

Il Master forma professionisti con competenze, spendibili a livello lavorativo, nei seguenti ambiti
specifici:
- Conduzione del colloquio clinico e in ambito lavorativo
- Metodi psicometrici finalizzati alla costruzione e alla verifica della validità di test e questionari
- Valutazione del comportamento motorio, psicofisiologico, verbale, scritto e grafico
- Valutazione nei contesti educativi, per la normalità (intelligenza, personalità, stili di apprendimento,
...)
- Orientamento scolastico e professionale
- Valutazione neuropsicologica e cognitiva in età evolutiva
- Valutazione neuropsicologica e cognitiva negli adulti e anziani
- Valutazione dei disturbi del neurosviluppo e del comportamento (DSA, DSL, ADHD, ...)
- Valutazione delle risorse umane nelle organizzazioni (selezione valutazione delle prestazioni,
valutazione del potenziale, ...) e ri-orientamento. 

I moduli del Master soddisfano i requisiti richiesti dal Sistema Sanitario Nazionale per l'autorizzazione
alla diagnosi di DSA e quelli richiesti dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio per l'inclusione
nella "Rete dei professionisti dell'orientamento al lavoro". 

Obiettivi
Il Master sviluppa competenze atte a valutare, in maniera attendibile e scientifica, le modalità
espressive del comportamento (verbale, motorio, grafico, fisiologico, performance, ...) e a utilizzare
metodologie e strumenti tradizionali (test e questionari di personalità, test neuropsicologici, ...) e
nuove procedure e strumenti (analisi dei micromovimenti facciali-facs-, analisi dell'eloquio, profilo
psicofisiologico, comunicazione non verbale, grafologia, ...).
Le conoscenze e competenze acquisite sono di carattere psicometrico e psicodiagnostico e di
somministrazione, scoring e interpretazione dei principali test e questionari di personalità, cognitivi e
neuropsicologici. 
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Destinatari
- Psicologi
- Docenti laureati nelle discipline previste dai requisiti di ammissione
- Sono previsti uditori 

Direttori
Prof.ssa Lucia Boncori, Dott.ssa Maura Falocco 

Durata
Master erogato in modalità FAD (sincrona/asincrona)
- 300 ore di lezioni in Fad (Formazione a Distanza)
- 200 ore di project work
- 550 ore di altre metodologie (studio individuale, ...)
- 50 ore di coaching online
- 325 ore di stage/tirocinio
- 75 ore di verifiche intermedie/tesi/esame finale
Discussione tesi in sede del Consorzio. 

Master erogato in modalità Blended
Il percorso didattico prevede l'erogazione delle lezioni in parte presenza e parte in FAD, sincrona e
asincrona.
- 200 ore di lezioni in Fad (Formazione a Distanza)
- 100 ore di lezioni in presenza
- 200 ore di project work
- 550 ore di altre metodologie (studio individuale, ...)
- 50 ore di coaching online
- 325 ore di stage/tirocinio
- 75 ore di verifiche intermedie/tesi/esame finale
Discussione tesi in sede del Consorzio 

Programma
M-PSI/02 - Psicobiologia e Psicologia fisiologica, 15 ore, 3 CFU 

M-PSI/03 - Psicometria, 58 ore, 6 CFU 

M-PSI/05 - Psicologia sociale, 20 ore, 4 CFU 

M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, 57 ore, 5 CFU 

M-PSI/07 - Psicologia dinamica, 45 ore, 5 CFU 

M-PSI/08 - Psicologia clinica, 75 ore, 6 CFU 

M-PED/04 - Pedagogia sperimentale, 30 ore, 5 CFU 

Requisiti di ammissione
Laurea magistrale oppure Laurea specialistica oppure Laurea ante DM 509/1999 (vecchio
ordinamento) o altro titolo di studio universitario conseguito all'estero riconosciuto idoneo in
Psicologia. 

Modalità di iscrizione
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Per informazioni e iscrizioni contattare il Consorzio Universitario Humanitas al numero 06.3224818. 

Attestati
- Attestato di Master universitario di II livello in Psicodiagnostica e valutazione psicologica (60
CFU).
– Attestato di presenza per "uditori". 

Costi
Il costo del Master in modalità FAD (online) è di € 3.016.
Il costo del Master in modalità blended è di € 4.016.
Il costo del Master in modalità uditore è di € 2.016. 
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