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Istituto di Psicologia e Psicoterapia Psicopraxis

Master in Psicologia scolastica - Padova, Milano 

Padova: Via Giovanni Savelli, 86 - 049.7808204 - 349.3457626

Milano: per info 049.7808204 - 349.3457626

www .scuolainterazionista.it

Progettazione e interventi nelle istituzioni scolastiche 
Durata: 6 moduli 

Presentazione
Quali sono le richieste che il mondo della scuola rivolge alla Psicologia scolastica oggi e che danno
forma a un nuovo profilo professionale? I vecchi approcci psicoeducativi, didattico-differenziali e
patologizzanti lasciano il posto a un paradigma in cui la gestione delle interazioni scolastiche è
centrale.
Il Master in Psicologia scolastica offre un piano sistematizzato di conoscenze e competenze volto
a sostenere il professionista che vuole lavorare con responsabilità nelle scuole.
Consente di sviluppare le competenze di gestione più idonee a praticare il ruolo di Psicologo nelle
istituzioni scolastiche e formative, preparando il corsista ad affrontare le molteplici richieste
provenienti da tutti gli attori che interagiscono in tale contesto.
In particolare, il percorso si propone di generare nei partecipanti le competenze di rilevare le
esigenze della scuola, di predisporre e valutare interventi specifici e condivisibili e di facilitare la
comunità scolastica nel raggiungimento dei propri obiettivi formativi ed educativi.
L'intero percorso formativo intende inoltre mettere a servizio dei corsisti le metodologie e gli
strumenti di lavoro più efficaci a operare cambiamenti su quelle specifiche realtà attivate dalle
richieste di dirigenti, insegnanti, genitori e studenti. 

Obiettivi
Il Master forma Psicologi in grado di applicare le conoscenze e le competenze necessarie a operare
nelle istituzioni scolastiche, in particolare sviluppando le competenze di gestione delle richieste e di
progettazione di interventi di cambiamento. 

Sbocchi professionali
- Consulenza presso diverse istituzioni scolastiche
- Consulenza presso scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
- Progettazioni presso cooperative sociali, associazioni che erogano interventi in ambito scolastico
- Consulenza e progettazioni per consultori che attivano interventi in ambito scolastico
- Consulenza presso servizi di integrazione per persone con disabilità
- Consulenza presso servizi comunali che svolgono progettazione in ambito scolastico
- Consulenza per scuole di formazione regionali
- Consulenza per centri e servizi per l'orientamento professionale
- Consulenza per scuole di formazione private e convenzionate
- Consulenza per fondazioni ed enti di promozione sociale
- Consulenza per consorzi e distretti che si occupano di inclusione sociale
- Consulenza per servizi e istituti per minori con disabilità 

Destinatari
Il Master è rivolto a laureati in Psicologia di I o II livello, Psicologi, Psicoterapeuti. 

Sedi didattiche
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Padova: presso l'Istituto di Psicologia e Psicoterapia - Via Giovanni Savelli, 86
Milano: presso l'Istituto di Psicologia e Psicoterapia - Via degli Anemoni, 6 

Durata
Il Master si articola in 6 moduli per un totale di 100 ore. 

Metodologia
I partecipanti sono stimolati, attraverso specifiche proposte didattiche, ad assumere un ruolo attivo e
partecipativo.
Sono messi in condizione di trovare una totale coerenza metodologica tra il modello utilizzato per il
loro processo formativo e quello proposto per la costruzione degli interventi scolastici.
In particolare, coerentemente con gli obiettivi stabiliti, la formazione utilizza: studio di casi e simulate,
esercitazioni su strategie di intervento, analisi di esperienze professionali, discussioni di gruppo. 

Programma
I modulo (2 giornate/12 ore)
La collocazione professionale dello Psicologo nell'istituzione scolastica: legislazione, ruolo, identità,
funzioni, interventi, attività 

II modulo (1 giornata/8 ore)
La costruzione di progetti di intervento scolastici e la valutazione dell'efficacia: fasi, obiettivi,
metodologie, strategie, strumenti, efficacia 

III modulo (4 giornate/32 ore)
Dallo spazio di ascolto ai servizi di Psicologia scolastica: la consultazione psicologica rivolta a
studenti, insegnanti, genitori e istituzione 

IV modulo (1 giornata/8 ore)
La promozione della salute a scuola: gli interventi sul gruppo classe 

V modulo (3 giornate/24 ore)
Interventi di promozione della salute 

VI modulo (2 giornate/16 ore)
La gestione delle diversità: dalla categorizzazione personologica all'inclusione scolastica 

Numero partecipanti
Massimo di 18 persone. 

Accreditamento
Per alcune lezioni sono stati richiesti i crediti ECM (50). 

Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria ai numeri: 049.7808204 - 349.3457626. 

Attestato
Viene rilasciato l'Attestato Master in Psicologia scolastica. 

Costi

Master in Psicologia scolastica - Padova, Milano  - Pag. 2

http://www.psicologia-psicoterapia.it/
http://www.humantrainer.com/


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

Il costo del Master è di € 1.250 + IVA (da pagare in 3 rate).
Sconto del 50% per chi avesse già frequentato un Corso o la Scuola di Specializzazione
Psicopraxis 
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