Master in Psicologia Scolastica Sistemico Relazionale
La psicologia scolastica è un ambito di lavoro molto importante, che
prepara sia a svolgere la professione all’interno delle istituzioni
scolastiche, sia a formare specialisti esperti nelle problematiche relative
all’infanzia e all’adolescenza. Il Master è rivolto solo ai laureati e
laureandi in Psicologia (Laurea Magistrale).
Destinatari
Il Corso si rivolge a Laureati in Psicologia ( laurea specialistica)
Durata
Il Corso per Psicologo Scolastico a Orientamento Sistemico-Relazionale
prevede una formazione sia tecnica sia personale dell'allievo. Il Corso ha
durata di due anni ed è così articolato:

- Modulo Teorico-Relazionale corrispondente al primo anno di
frequenza

- Seminari di studio condotti da didatti esperti, che offrono
approfondimenti su tematiche che riguardano la genitorialità, le
difficoltà dell’infanzia e dell’adolescenza

- Progetti di Consulenza che Forniranno modelli di consulenza da
proporre ed attivare nelle strutture scolastiche

- Tirocinio presso strutture scolastiche pubbliche operanti nel territorio di
residenza dell'allievo e convenzionate con l'Istituto.
Metodologia
Nel corso delle ore teoriche e dei progetti di consulenza, oltre a quanto
previsto dal corso, saranno utilizzate tecniche proprie dell'orientamento
sistemico-relazionale quali: simulate, role-playing, genogramma, disegno
congiunto, collage, oggetto metaforico, scultura, uso di film.

Programma
Primo anno
Il primo anno è prevalentemente dedicato al modulo sistemico-relazionale
e si pone l’obiettivo di offrire una preparazione psicologica in questa
ottica, attraverso una conoscenza della propria storia, l’individuazione
delle risorse e delle difficoltà personali, la conoscenza approfondita del
ciclo vitale della famiglia e delle difficoltà che si verificano all’interno
delle varie fasi. A questo modulo sarà affiancato un percorso di
avvicinamento alle problematiche che si incontrano più frequentemente in
ambitoo scolastico.
Secondo anno
Durante il secondo anno si tratteranno invece esclusivamente temi relativi
alle difficoltà che lo psicologo incontra all’interno delle istituzioni
scolastiche e quando, in ambito diverso, si trova ad operare con bambini,
adolescenti e genitori in un contesto di consulenza o di sostegno
psicologico.
•

Ruolo e funzioni dello Psicologo Scolastico

•

Promozione della figura dello psicologo scolastico (come
promuovere la propria attività professionale; come presentare un
progetto al dirigente scolastico, come inserirsi ed operare in ambito
scolastico e nella rete ad esso connessa)

•

La valutazione psicologica in ambito scolastico

•

Tecniche di counseling in ambito scolastico ( il counseling con gli
alunni, con i
genitori, con gli insegnanti)

•

Strumenti e tecniche per la valutazione dell'apprendimento

•

L'intervento in ambito scolastico

•

L'educazione socio-affettiva, l'educazione emotiva

•

I disturbi dell’apprendimento (DSA) e la normativa

•

I Bisogni Educativi Speciali e la normativa

•

Gli interventi con il team docente con il gruppo-classe

•

I progetti con i genitori

•

La mediazione scolastica e le tecniche di risoluzione del conflitto a
scuola

•

La prevenzione in ambito scolastico

•

Le tecnologie informatiche per la facilitazione dei processi di
apprendimento

•

L’analisi e la discussione di casi di intervento psicologico a scuola
(con esercitazioni pratiche, simulate role-playing, ecc.)

Tirocinio
Il tirocinio ha lo scopo di consentire il confronto del proprio modello
di formazione con la domanda articolata dell'utenza, nonchè
l'acquisizione di esperienze di valutazione e diagnosi e, della
capacità di intervenire in situazioni di bisogno. Il corso prevede
complessivamente 120 ore di tirocinio.
Informazioni:
Il corso ha durata complessiva di due anni e si svolge un sabato al
mese (dalle 9,30 alle 17,30). Gli allievi hanno accesso ai seminari
organizzati nel corso dei due anni senza costi aggiuntivi. Al termine
del corso i partecipanti dovranno sostenere un esame finale sulle
tematiche svolte durante le lezioni.
Alla fine del corso, purchè l'allievo non abbia superato il 20% di
assenze e superato l’esame finale, verrà rilasciato il Certificato di
Psicologo Scolastico Sistemico-Relazionale. E’ possibile, su richiesta
dell’interessato, ottenere Crediti ECM.
Informazioni:
Il corso ha durata complessiva di due anni e si svolge un sabato al mese
(dalle 9,30 alle 17,30). Gli allievi hanno accesso ai seminari organizzati
nel corso dei due anni senza costi aggiuntivi. Al termine del corso i

partecipanti dovranno sostenere un esame finale sulle tematiche svolte
durante le lezioni.
Alla fine del corso, purchè l'allievo non abbia superato il 20% di assenze e
superato l’esame finale, verrà rilasciato il Diploma in Mediazione
Familiare Sistemica. E’ possibile, su richiesta dell’interessato, ottenere
Crediti ECM.
Il corso ha inizio a gennaio 2018
Info: 0587 617027 info@terapiafamiliare.com
2018: Calendario delle lezioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 gennaio 2018
10 febbraio 2018
17 marzo 2018
07 aprile 2018
19 maggio 2018
16 giugno 2018
29 settembre 2018
20 ottobre 2018
17 novembre 2018
15 dicembre 2018

Calendario dei seminari
sabato 10 febbraio
venerdì 16 marzo
venerdì 18 maggio
venerdì 28 settembre
venerdì 16 novembre

