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Spazio IRIS
Istituto di Ricerca e Intervento per la Salute 
Master in Psicologia Scolastica - Online 

Online: per info tel. 02.94382821 - cell. 334.2563935

www .spazioiris.it

 
Durata: 6 weekend online 

Obiettivi
Il Master fornisce conoscenze e competenze necessarie per l'analisi dei contesti scolastici e per
sostenere gli insegnanti nella didattica.
Si comincia con un'introduzione teorica sul ruolo dello Psicologo Scolastico: le normative
dell'organizzazione scolastica e le norme deontologiche dello Psicologo a scuola.
Seguono dei moduli tematici relativamente ai temi dell'educazione emotiva, affettiva, alimentare e
sessuale, della gestione dei comportamenti disfunzionali in classe, dell'inclusione dei disturbi
dello spettro dell'autismo e della disabilità, dell'apprendimento strumentale, digitale e degli
screening scolastici sui DSA. 

Il Master si propone di sostenere le competenze dello Psicologo Scolastico nei seguenti ambiti:
- l'apprendimento di programmi e progetti di intervento finalizzati alla promozione della prevenzione
del disagio psicosociale, del bullismo, della violenza di genere e alla promozione della didattica
inclusiva;
- il sostegno delle competenze dei docenti, fornendo strumenti a supporto della professione e 
prevenzione del burnout delle figure educative. 

Sbocchi professionali
Il protocollo d'intesa tra CNOP (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi) e MIUR (Ministero
dell'Istruzione) ha reso sempre più centrale la figura dello Psicologo nei contesti scolastici ed
educativi, a supporto non solo degli studenti ma anche delle famiglie e degli insegnanti.
- Consulenza al personale scolastico ed educativo
- Consulenza genitoriale
- Sportelli a scuola con gli alunni
- Prevenzione e formazione su temi attenzionati dal POF della scuola (sessualità, disabilità, bullismo,
nuove tecnologie, ...) 

Destinatari
Il Master in Psicologia Scolastica è rivolto a Psicologi e Psicoterapeuti, laureati o iscritti
regolarmente all'università. 

Direttore scientifico
Dott. Renzo Tucci 

Durata
Il Master si articola in 6 weekend per un totale di 96 ore.
Le lezioni si svolgono online su Zoom dalle ore 9.30 alle ore 18.30. 

Metodologia
Il percorso didattico e formativo del Master prevede lezioni frontali finalizzate alla presentazione delle
diverse aree tematiche connesse alla figura dello Psicologo Scolastico.
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Ad esse seguono presentazioni, narrazioni e discussioni di esperienze operative e progettuali, atte a
illustrare le metodologie operative più accreditate e la loro trasferibilità in diversi contesti. 

Programma 
I weekend
- Introduzione alla Psicologia Scolastica
- Normative MIUR e Psicologia Scolastica
- Normative deontologiche ed esperienze di sportelli di ascolto a scuola
- Rilevazione dei bisogni della scuola 

II weekend
- Lo Psicologo Scolastico tra i banchi di scuola
- Gestione del comportamento e Coping Power nelle scuole 

III weekend
- Bullismo e Cyberbullismo
- Psicologia, scuola e sessualità 

IV weekend
- Disabilità e inclusione: progetti nelle scuole
- Educazione Razionale Emotiva 

V weekend
- Apprendimento digitale e uso di piattaforme: progetti nelle scuole
- Psicologia, scuola ed educazione alimentare 

VI weekend
- Prerequisiti e apprendimento strumentale: screening e potenziamento
- Intervento psicoeducativo nei disturbi dello spettro autistico 

Numero partecipanti
Massimo di 30 persone. 

Accreditamento
Sono stati riconosciuti 100 crediti ECM. 

L'Associazione Focolare Maria Regina Onlus è ente accreditato MIUR.
Il Master è stato accreditato MIUR con ID evento 52803.
È pertanto possibile l'acquisto anche con Carta del Docente fino alla quota parte. 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni o per richiedere il modulo di iscrizione contattare l'Istituto ai numeri: tel.
02.94382821 - 334.2563935 (WhatsApp). 

Attestato
A chi frequenta almeno l'80% dell'attività didattica viene rilasciato l'Attestato di partecipazione Master
in Psicologia Scolastica. 

Costi
Il costo del Master è di € 1.600 IVA compresa (possibilità di rateizzazione). 
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