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Percorso Formativo
La formazione, della durata di 2 anni, è
organizzata in tre curricoli:

• Neuroscienze cognitive

Fornisce conoscenze e competenze
nell'ambito della psicologia cognitiva,
della psicobiologia e della
neuropsicologia, per comprendere i
processi cognitivi e affettivi, in
condizioni tipiche e atipiche, e il
funzionamento dei loro correlati neurali
lungo tutto l'arco di vita.

• Psicologia dello sviluppo

Fornisce conoscenze e competenze in
riferimento alle abilità psicologiche e al
loro funzionamento nel periodo di vita
che si estende dalla nascita, all’età
scolare, all’adolescenza, guardando allo
sviluppo umano come un fenomeno
multidimensionale e dinamico.

• Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni

Promuove conoscenze avanzate,
competenze metodologiche e tecniche
per intervenire nei contesti sociali e
lavorativo-organizzativi in un’ottica
multidimensionale orientata all’analisi e
comprensione dell’interazione dinamica
tra l’individuo e il suo contesto .

Professione
I laureati in Psicologia svolgono attività
professionale e/o di ricerca negli ambiti
delle neuroscienze cognitive, della
psicologia dello sviluppo, della
psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni.

Intervengono all’interno di molteplici
contesti (individuali, interpersonali,
sociali, istituzionali e lavorativi) tramite
l’utilizzo di strumenti e tecniche che
hanno il loro fondamento in teorie,
costrutti e modelli psicologici condivisi
dalla comunità scientifica.

Svolgono attività di prevenzione,
diagnosi e intervento rivolte alla
persona, ai gruppi, alle comunità, alle
istituzioni e alle aziende.

Partecipano in modo attivo alla
realizzazione di programmi di intervento
in contesti pubblici e privati, e a
programmi di ricerca finalizzati
all’acquisizione di nuova conoscenza nel
settore psicologico.

Sbocchi Professionali
I laureati in Psicologia potranno:

• iscriversi all’albo professionale degli
Psicologi, previo superamento
dell’esame di Stato, e all’albo
professionale degli Psicoterapeuti,
previo conseguimento del relativo titolo
di specializzazione

• accedere all’attività di consulenza
privata, previa Abilitazione alla
professione

• accedere alla formazione di terzo livello
(Master, Dottorato, Specializzazione)

Potranno svolgere la professione di
psicologo negli ambiti:

• della valutazione, diagnosi e
riabilitazione

• della prevenzione e promozione della
salute e qualità di vita

• dell'intervento nelle aree dello sviluppo
e innovazione, gestione delle risorse
umane, comunicazione e marketing.

Potranno svolgere la professione di
psicologo in contesti pubblici e privati:

• sociosanitari (Aziende del SSN, Ospedali,
Centri di cura e riabilitazione)

• educativi (Scuole ed Enti di formazione)

• privati (Aziende e Terzo settore)

• della ricerca (Università, Laboratori, IRCCS)


