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Studio RiPsi
Psicodiagnosi, Test e Psicologia giuridica 
Master in Psicologia scolastica - Online 

Online: per info 335.7026044

www .studioripsi.it

Tecniche e metodi per lavorare nella scuola 
Il Master, accreditato MIUR, viene svolto online, in diretta web 

Durata: 77 ore (4 moduli frequentabili anche singolarmente) 

Presentazione
Il Master, in collaborazione con Lyceum, fornisce una preparazione accurata, teorico-pratica, sulle
numerose attività che la figura dello Psicologo scolastico può svolgere all'interno
dell'organizzazione-scuola.
Con il recente protocollo d'intesa tra CNOP (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi) e MIUR (Ministero
dell'Istruzione) per promuovere benessere e qualità della vita, il coinvolgimento dello Psicologo a
scuola viene riconosciuto come prezioso e doveroso: è fondamentale rendere il servizio accessibile a
studenti, insegnanti, famiglie e personale scolastico, in un'ottica di benessere e salute individuale e
organizzativo.
I partecipanti acquisiscono conoscenze e competenze utili per muoversi agilmente nei contesti
scolastici, promuovendo accesso alla salute psicologica e padroneggiando strumenti e modalità di
interazione efficaci nel setting scolastico. 

Obiettivi
Obiettivo del Master è fornire ai partecipanti conoscenze e competenze adeguate allo svolgimento
delle attività dello Psicologo scolastico: analisi di contesti, intervento, coordinamento
multidisciplinare, formazione e supporto a studenti, genitori e insegnanti. 

Sbocchi professionali
I partecipanti acquisiscono gli strumenti necessari a lavorare nelle scuole di ogni ordine e grado.
Alcuni dei principali sbocchi lavorativi:
- attività di consulenza al personale scolastico ed educativo / al nucleo familiare
- gestione di sportelli di ascolto nella scuola secondaria: alunni, insegnanti, famiglie
- attività di orientamento per singoli studenti e famiglie, in collegamento con la realtà sociale
territoriale
- formazione e progettazione nelle scuole: incontri con genitori, con insegnanti, percorsi educativi
con studenti volti alla promozione della salute, conduzione di serate a tema, di laboratori e attività
extra-scolastiche
- collaborazione con scuole o enti coinvolti nelle scuole
- attività di monitoraggio e di ricerca-intervento: prevenzione di comportamenti a rischio, analisi
organizzativa, osservazione, valutazione del funzionamento del singolo, del gruppo e della comunità
scolastica 

Destinatari
Il Master è rivolto a Psicologi, Psicoterapeuti, Neuropsichiatri infantili,
studenti/laureandi/laureati in Psicologia (Scienze e tecniche psicologiche, specialistica).
Educatori e Tecnici della riabilitazione psichiatrica (TERP) possono partecipare solo al modulo "La
ricchezza del contesto scolastico". 

Master in Psicologia scolastica - Online  - Pag. 1

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

Durata
Il Master in Psicologia scolastica è costituito da 11 sessioni formative (ore 9.00-12.30 /
13.30-17.00) per un totale di 77 ore/4 moduli.
È possibile scegliere a quale dei 4 moduli iscriversi.
I singoli moduli possono essere frequentati anche in anni differenti. 

Metodologia
Oltre a fornire nozioni teoriche, ampio spazio è dedicato ad esercitazioni pratiche, casi clinici e
attività esperienziali in prima persona: sono forniti scenari operativi in formato problem solving
rispetto ai quali il corsista - sotto la supervisione del docente - è chiamato a ragionare e ad applicare
le nozioni apprese.
Particolare attenzione è dedicata alle specifiche attività che lo Psicologo scolastico può svolgere
nelle scuole: metodologia, formazione, consulenza, sportello, osservazione; ampio spazio è lasciato
alle esercitazioni pratiche mirate alla conoscenza degli strumenti utili a operare nell'ambito scolastico
e alla discussione di casi clinici. 

Materiale didattico
Per ogni argomento trattato vengono fornite slide/dispense, al fine di permettere ai corsisti di
possedere tutte le nozioni fondamentali da applicare nella pratica clinica. 

Programma 
> I modulo. L'organizzazione del sistema-scuola e il ruolo della Psicologia: quali possibilità di
lavoro per lo Psicologo? (9 ECM)
Sabato 25 Marzo 2023 

> II modulo. Gli interventi dello Psicologo nei diversi ordini scolastici: lo sportello d'ascolto, la
consulenza a insegnati e genitori, le serate-genitori (42 ECM)
Sabato 22 e domenica 23 Aprile 2023
Sabato 20 e domenica 21 Maggio 2023 

> III modulo. Gli interventi dello Psicologo trasversalmente agli ordini scolastici: i progetti, la
formazione, l'orientamento scolastico e professionale (42 ECM)
Sabato 21 e domenica 22 Ottobre 2023
Sabato 11 e domenica 12 Novembre 2023 

> IV modulo. La ricchezza del contesto scolastico: disabilità, multiculturalità, DSA e BES, il
gruppo classe (21 ECM)
Sabato 2 e domenica 3 Dicembre 2023 

Numero partecipanti
Massimo di 50 persone. 

Accreditamento
Vengono erogati 114 crediti ECM. 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare Studio RiPsi al numero 335.7026044. 

Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di partecipazione per ogni modulo svolto.
Per ottenere l'Attestato di "Master in Psicologia scolastica" è necessario partecipare ad almeno 10
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sessioni formative su 11.
Al fine di ottenere l'Attestato rilasciato dal MIUR, è necessario partecipare a tutte le 12 sessioni
formative del Master, svolgendo i moduli nell'ordine indicato nel Programma. 

Costi
Il costo del Master completo (4 moduli) è di € 1.155 esente IVA (possibilità di rateizzazione).
Sconto del 10% per chi ha frequentato in precedenza un Corso/Master promosso da Studio RiPsi,
per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia e per gli studenti universitari.
I moduli sono frequentabili anche singolarmente 
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