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PROFESSIONI UMANISTICHE E SOCIALI ALTA FORMAZIONE POST-LAUREA

SEDE
Campus Economico Giuridico - Via dei Caniana, 2 - Bergamo 

FREQUENZA 
Obbligatoria per il 75% delle ore di lezione e per il 75% delle ore di stage. 

Le lezioni si terranno il venerdì (giornata intera, 8 ore) ed il sabato (mezza 

giornata, 4 ore).

Il calendario completo del corso verrà pubblicato sul sito internet.

CALENDARIO
Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 60 

crediti formativi universitari, ed è così articolato:

 400 ore di lezione di cui 102 ore di formazione in FAD 

 (Formazione A Distanza)

 350 ore di stage/project work 

 600 ore di formazione individuale

 150 ore di elaborazione tesi finale

TASSA D’ISCRIZIONE
5.000,00 euro

I possessori dei requisiti per accedere a ‘Dote unica Lavoro Moduli Master’ 

(fascia 4) potranno beneficiare della copertura regionale prevista per i 

costi relativi ai moduli che compongono il master. 

Per ulteriori informazioni www.regione.lombardia.it

REQUISITI DI ACCESSO
Possono richiedere l’ammissione al Master i possessori di:

 Laurea quadriennale o quinquennale (V.O.);

 Laurea specialistica (N.O.);

 Titolo conseguito all’estero

Possono accedere con “Riserva” i laureandi in Magistrale che conseguano 
il titolo entro due mesi dall’inizio del Master.

DURATA
 Avvio corso: OTTOBRE 2017

 Fine corso: OTTOBRE 2018 

INFORMAZIONI DIDATTICHE
master.vtpsi@unibg.it 

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE: 

E-mail: master@unibg.it - Tel. +39 035 2052872 - Fax + 39 035 2052600

SEDE
Campus Economico Giuridico - Via dei Caniana, 2 - Bergamo

FREQUENZA
Obbligatoria per il 75% delle ore di lezione e per il 75% delle ore di 
stage.

DURATA
Avvio corso 02/11/2015
Fine corso novembre 2016

CALENDARIO
Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 
60 crediti formativi universitari, ed è così articolato:

410 ore di formazione in aula
400 ore di stage/progetto di ricerca
615 ore di formazione individuale
75 ore di elaborazione tesi �nale

TASSA DI ISCRIZIONE
5.450,00 euro

INFORMAZIONI DIDATTICHE
mastermarketing@unibg.it

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
Email: master@unibg.it - Tel. +39 035 2052872 - Fax +39 035 2052600
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Direttore del corso
Angelo Compare

Valutazione multidimensionale 
psicologica e tecniche orientate 
al cambiamento

 OBIETTIVI FORMATIVI

Essere professionisti psicologi inseriti nel mercato del lavoro ri-
chiede l’acquisizione di competenze pratiche e tecniche, oltre che 
teoriche. 
Il Master si propone di fornire ai corsisti quelle competenze pra-
tiche utili a: 1) saper realizzare una valutazione multidimensionale 
psicologica utilizzando gli strumenti adeguati, e 2) saper utilizzare 
le tecniche psicologiche orientate al cambiamento (counselling e co-
aching psicologico), nei contesti applicativi, clinici e organizzati-
vo-aziendali, della professione di psicologo. Il percorso didattico, 
anche mediante collaborazioni con enti pubblici ed aziende, sarà 
arricchito dall’esperienza di professionisti affermati, professori 
ed esperti con elevata qualificazione. Hogrefe, azienda tedesca 
leader in ambito internazionale e italiano nel settore dei test psi-
cologici, sarà partner speciale del Master e favorirà la connessio-
ne dell’allievo con enti privati/pubblici. Il Master si focalizzerà sul-
le seguenti aree didattiche: strumenti e tecniche di valutazione 
psicologica, psicovalutazione e psicodiagnostica applicata, tecni-
che di counselling e coaching psicologico, elementi di marketing 
dello psicologo, pedagogia generale e del lavoro, aspetti fiscali e 
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contrattualistici dello psicologo, sviluppo e gestione di progetti 
progetti.
Al termine del Master l’allievo sarà in grado di: a) utilizzare in modo 
professionale i principali e fondamentali strumenti per la valutazione 
psicologica, b) realizzare in modo competente una psicovalutazione e 
psicodiagnosi multidimensionale, c) utilizzare le tecniche per l’analisi 
della domanda del cliente, la consultazione psicologica e il coaching 
secondo un approccio integrato e d) progettare e attuare interventi 
orientati al cambiamento nei diversi contesti applicativi professio-
nali dello psicologo. Le competenze pratiche acquisite saranno 
immediatamente spendibili nel mondo del lavoro e connesse 
al tariffario-nomenclatore dello psicologo. Al fine di incremen-
tare le capacità operative e le possibilità lavorative dell’allievo, 
il Master adotta una metodologia didattica applicativa, attraver-
so utilizzo del “lavoro esperienziale” basato su casi, su problemi 
professionali concreti e sulla formazione di abilità personali-
relazionali. Il tirocinio post-laurea è sovrapponibile allo stages 
previsto dal piano formativo del Master. Gli ambiti applicativi del 
Master sono: a) la clinica (età adulta, età evolutiva e adolescenza) 
e b) l’organizzazione-aziendale. Il modello teorico del Master è di 
tipo integrato: basato sull’integrazione di tecniche sistemiche, 
cognitiviste e psicodinamiche. 

 SBOCCHI PROFESSIONALI

Il Master permetterà al laureato/laureando in psicologia di dotar-
si delle abilità e degli strumenti applicativi utili a svolgere in modo 
professionale e competente le attività previste dalla Legge 56/89 
(Ordinamento della professione di Psicologo) consentendogli di 
poter essere operativo nel mercato del lavoro nei diversi ambiti 
(clinico e organizzativo) e contesti (singolo, coppia/famiglia, di gruppo 
e aziendale).
La figura professionale che emergerà sarà in grado di:
 	Accogliere, analizzare, gestire, la domanda psicologica del 

committente.
 	Utilizzare specifiche competenze relazionali nella gestione del 

colloquio e nell’inquadramento del problema presentato dal 
cliente.

 	Utilizzare le proprie competenze nella scelta, nella sommini-
strazione, nello scoring, nella refertazione e nell’interpretazio-
ne degli strumenti di assessment appropriati in funzione del 
problema presentato dal cliente / committente.

 	Gestire interventi mirati allinvestimento delle risorse persona-
li e al cambiamento di strategie adattive.

 	Applicare tecniche dintervento integrate volte al miglioramen-
to della qualità di vita della persona.

Commissione del Master
Giovanni Bocchieri
Giuseppe Bertagna
Angelo Compare
Roberta Di Pasquale
Patrizia Giuliani
Paolo Rota
Alessandra Spagnolo
Giordano Fatali
Massimo Rabboni
Mario Fulcheri
Lo Coco Gianluca

 	Fornire consulenza aziendale nellambito delle risorse umane.
 	Fornire una consulenza clinica individuale o di gruppo.
 	Competenze nella stesura di un progetto e nellapplicazione 

di tecniche di counselling e di coaching psicologico orientate 
al cambiamento in un approccio integrato.

 	Progettare interventi evidence-based di counselling psicolo-
gico individuale o di gruppo.

 	Progettare interventi evidence-based di coaching individua-
le o di gruppo.

 	Analizzare gli outcomes e formulare il feedback di restituzio-
ne per il cliente.

 	Lavorare come psicologo delle cure primarie in collabora-
zione con il medico di famiglia secondo le indicazioni Ordine 
Nazionale degli Psicologi.

 CONSEGUIMENTO TITOLO

A conclusione del Master ogni partecipante redigerà una rela-
zione che sarà discussa davanti alla commissione giudicatrice.
Insieme al titolo del Master gli allievi riceveranno: 
 	la “Certificazione delle Competenze per l’Utilizzo Profes-

sionale dei Test” che verrà rilasciata da Hogrefe
 	un Voucher di Sconto sull’acquisto di materiale Hogrefe
 	la Certificazione delle Competenze connessa alla Dote La-

voro di Regione Lombardia.


