Il Corso in sintesi
Destinatari
Psicologi che già lavorano o intendono
lavorare all’interno delle scuole, laureati e
neolaureati in Psicologia con titolo di Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento.

Durata
17 incontri tra aprile e ottobre 2021
51 ore di lezione, venerdì pomeriggio
(ore 16.30-19.30) e sabato mattina (ore
9.30-12.30)
9 ore di supervisione in gruppo per la
progettazione di interventi da proporre
alle scuole

Sede
Online
Università Cattolica del Sacro Cuore (se
la condizione sanitaria lo consentirà)

Modalità di iscrizione
Iscrizione online entro il 12 aprile 2021

Facoltà di Psicologia
Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli - ASAG

Costi e agevolazioni

Corso di Alta Formazione

Quota intera corso completo: € 610 (Iva
inclusa)
Quota agevolata singolo modulo per
iscritti ai servizi Premium della Community Alumni: € 549 (Iva inclusa)
Quota singolo modulo: € 183.00 (Iva
inclusa)
Quota agevolata singolo modulo per
iscritti ai servizi Premium della Community Alumni: € 164,70 (Iva inclusa).

Nuove professionalità
per lo psicologo a scuola

Il versamento della quota di partecipazione
può essere effettuato tramite:
carta di credito dal form iscrizioni
bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore c/o Intesa Sanpaolo S.p.a. – IBAN IT07 W
0306903390 211610000191, specificando il nominativo del partecipante e
il titolo del corso sulla causale del versamento
La quota non è rimborsabile tranne nel caso
di non attivazione del corso e comunque
nei termini previsti alla voce Regolamento
generale di iscrizione ai corsi di Formazione
Permanente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore unicatt.it//offerta-formativa-corsi-di-formazione-continua

Modelli di consulenza e intervento

I edizione
Online, aprile – ottobre 2021

“La figura professionale dello psicologo nella scuola è sempre più
centrale e determinante alla luce delle complessità e delle trasformazioni
in atto.

Sono necessarie nuove figure specifiche a supporto del momento emergenziale e dei molti nuovi bisogni a
livello organizzativo, didattico e relazionale a cui la scuola è chiamata a
dare risposta.”

Emanuela Confalonieri, Direttore scientifico

Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
E-mail: daniela.veritierovitulano1@unicatt.it
Tel.: +39.02.7234.5701
formazionecontinua.unicatt.it
asag.unicatt.it
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Obiettivi formativi
Qualificare la figura dello psicologo scolastico nella direzione dei cambiamenti attuali sia a livello normativo che prevedono
una maggiore presenza nella scuola, sia con
riferimento ai cambiamenti del contesto attuale.

Programma
e calendario

Consolidare e aggiornare le competenze professionali dello psicologo e formare neolaureati all’acquisizione di una
professionalità consulenziale capace di
leggere i bisogni dei nuovi modelli organizzativi scolastici e di tradurli in domande di
intervento psicologico attuando progettazioni innovative, flessibili e attente agli scenari
attuali.

I modulo
Organizzazione scolastica e interazioni col territorio
(16-17-23 aprile; 7-8 maggio 2021)
II modulo
Promozione del benessere scolastico e processi
di inclusione (21-22 maggio; 4-5-18 giugno 2021)
III modulo

I punti di forza
La qualità della Faculty, composta da docenti universitari, esponenti istituzionali, professionisti esperti

Strumenti e metodi di lavoro dello psicologo
a scuola (10-11-17-18-24 settembre 2021)
L’approccio innovativo e pratico, che fornisce conoscenze e strumenti per rispondere efficacemente a specifiche necessità dei
protagonisti del mondo scolastico
La formula didattica, online, compatibile
con attività lavorative

A chi si rivolge
Psicologi che già lavorano o intendono
lavorare all’interno delle scuole di ogni
ordine e grado.

Laureati e neolaureati in Psicologia con
titolo di Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento.

IV modulo
Aspetti di deontologia professionale e buone pratiche
nella scuola (25 settembre; 1° ottobre 2021)

Direttore scientifico
Emanuela CONFALONIERI, professore ordinario di Psicologia dello
Sviluppo e dell’Educazione, Facoltà di Psicologia, Università Cattolica del
Sacro Cuore

Docenti
Alessandro

ANTONIETTI,

Sergio CURTI, psicologo spe-

professore ordinario di Psicologia
Generale, Università Cattolica del
Sacro Cuore

cializzato in disturbi specifici
dell’apprendimento e psicologia
scolastica, ATS Città Metropolitana
di Milano

Pietro BACECCHI, dirigente
scolastico dell’IC Crema Due

Struttura
Il percorso si svolgerà in diretta online; se la situazione sanitaria lo permetterà, potranno essere
previsti alcuni momenti in presenza.
Il Programma prevede un totale di 51 ore di formazione, più 9 ore di supervisione in gruppo per
la progettazione di interventi da proporre alle
scuole.
Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di venerdì
pomeriggio (ore 16.30-19.30) e sabato mattina
(ore 9.30-12.30)
Il Corso è organizzato in quattro moduli (uno
dei quali dedicato alla deontologia professionale

Annella BARTOLOMEO, do-

dello psicologo scolastico), che possono essere
frequentati anche singolarmente.
Ai partecipanti che avranno ultimato con successo l’intero percorso formativo (con frequenza
almeno del 75% del monte ore complessivo), verrà rilasciato un Attestato di partecipazione da parte dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore.
È altresì possibile iscriversi ai singoli moduli; in
questo caso, si riceverà l’Attestato di partecipazione al singolo modulo frequentato.

cente del Modulo Specialistico
con Laboratorio: Sostegno alla genitorialità, Università Cattolica del
Sacro Cuore

Davide BAVENTORE, vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi
della Regione Lombardia
Stefano CACCIAMANI, professore associato di Psicologia
dello Sviluppo e dell’Educazione,
Facoltà di Psicologia, Università
della Valle d’Aosta

Sergio COLELLA, dirigente scolastico

Elena GATTI, docente di Psicologia degli interventi nei contesti
educativi e del Modulo specialistico con Laboratorio “Assessment
delle competenze cognitive”, Università Cattolica del Sacro Cuore

Manuela TOMISICH, consulente sulla deontologia professionale per OPL e docente di Psicologia presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore
Daniela TRAFICANTE, professore associato di Psicologia dello
Sviluppo e dell’Educazione, Facoltà di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore

asag.unicatt.it
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Costi e agevolazioni

Corso di Alta Formazione

Quota intera corso completo: € 610 (Iva
inclusa)
Quota agevolata singolo modulo per
iscritti ai servizi Premium della Community Alumni: € 549 (Iva inclusa)
Quota singolo modulo: € 183.00 (Iva
inclusa)
Quota agevolata singolo modulo per
iscritti ai servizi Premium della Community Alumni: € 164,70 (Iva inclusa).

Nuove professionalità
per lo psicologo a scuola

Il versamento della quota di partecipazione
può essere effettuato tramite:
carta di credito dal form iscrizioni
bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore c/o Intesa Sanpaolo S.p.a. – IBAN IT07 W
0306903390 211610000191, specificando il nominativo del partecipante e
il titolo del corso sulla causale del versamento
La quota non è rimborsabile tranne nel caso
di non attivazione del corso e comunque
nei termini previsti alla voce Regolamento
generale di iscrizione ai corsi di Formazione
Permanente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore unicatt.it//offerta-formativa-corsi-di-formazione-continua

Modelli di consulenza e intervento

I edizione
Online, aprile – ottobre 2021

“La figura professionale dello psicologo nella scuola è sempre più
centrale e determinante alla luce delle complessità e delle trasformazioni
in atto.

Sono necessarie nuove figure specifiche a supporto del momento emergenziale e dei molti nuovi bisogni a
livello organizzativo, didattico e relazionale a cui la scuola è chiamata a
dare risposta.”

Emanuela Confalonieri, Direttore scientifico

Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
E-mail: daniela.veritierovitulano1@unicatt.it
Tel.: +39.02.7234.5701
formazionecontinua.unicatt.it
asag.unicatt.it

