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ALLEGATO – PIANO DIDATTICO E SCHEDA INFORMATIVA 
 
1) PIANO DIDATTICO 

 
TITOLO: 
 

Valutazione multidimensionale psicologica e tecniche per l'intervento nei 
contesti socio sanitari 

TIPOLOGIA DI CORSO  Master II livello 
N EDIZIONE Quinta  
LINGUA: Italiano 
DIPARTIMENTO DI 
AFFERENZA: 

Scienze Umane e Sociali 

DIRETTORE: Angelo Compare 
COMMISSIONE DEL 
MASTER: 

Compare Angelo 
Laura Parolin 
Barbara Poletti  
Luca Pievani 
Lo Coco Gianluca 

OBIETTIVI 
FORMATIVI: 
 

Il Master si propone di fornire ai partecipanti le competenze pratiche in 
psicodiagnostica e in tecniche di sostegno e counseling psicologico.  
L’acquisizione di tali competenze tecniche e relazionali riguarderanno diversi 
ambiti della Psicologia, tra cui quello clinico, giuridico, scolastico, organizzativo e 
delle cure primarie.  
Attraverso le lezioni proposte sarà possibile integrare le conoscenze teoriche con 
tutti quegli aspetti pratici dell’attività dello Psicologo e riuscire ad utilizzare in 
modo professionale i principali strumenti per la valutazione multidimensionale 
psicologica utili a svolgere:  
1) diagnosi psicologica e valutazione peritale in tutela minori ed ambito forense;  
2) interventi di sostegno e counseling psicologico;  
3) progettazione di interventi orientati al cambiamento in vari contesti applicativi 
dalla Psicologia. 
Il Master adotterà infatti una metodologia didattica applicativa, basata sul lavoro 
esperenziale e ricca di discussioni di casi, simulazioni di colloqui, esercitazioni 
pratiche e sviluppo di abilità personali-relazionali, utile a questo scopo. 

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI: 
 

Le competenze pratiche acquisite saranno quindi immediatamente spendibili nel 
mondo del lavoro nelle le attività previste dalla Legge 56/89 che ordina la 
professione di Psicologo. 
La figura professionale che emergerà potrà quindi essere operativo in diversi 
ambiti (clinico, peritale, scolastico e organizzativo) e setting (singolo, di coppia, 
familiare e di gruppo), tra cui:   

• Consultazione psicodiagnostica e processo di assessment  
• Somministrazione ed interpretazione di test psicologici, tra cui Scale 

Wechsler, MMPI-2, TAT, Roberts-2, BDI-II, STAI   
• Rilascio di certificazioni di idoneità psicologica in chirurgia bariatrica 
• Analisi della domanda e presa in carico di pazienti in ambito clinico  
• Progettazione e realizzazione di interventi di sostegno e counselling 

psicologico individuali, di coppia e familiari  
• Conduzione di interventi psicologici di gruppo 
• Tutela minori e attività forense peritale 
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• Stesura e realizzazione di progetti e consulenze all’interno delle scuole  
• Consulenza aziendale nell’ambito delle risorse umane  
• Lavorare come psicologo delle cure primarie in collaborazione con i medici 

di medicina generale, secondo le indicazioni Ordine Nazionale degli 
Psicologi 

PIANO DIDATTICO E 
DESCRIZIONE DEI 
SINGOLI 
INSEGNAMENTI 
 
 

Un anno per complessive 1500 ore così suddivise: 

· 400 ore di lezione di cui: 
o 296 ore di lezione frontale 
o 104 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 

Stabilito un rapporto di: 1 C.F.U./25 h. di formazione, il master avrà una durata 
complessiva di 1500 ore per un totale di 60 crediti formativi universitari 

 
AREE ORE In FAD SSD C.F.U. 

Psicometria e teoria e 
tecnica dei test 52 18 M-PSI/03 7 

Teoria e tecniche 
dell'analisi della domanda 
psicologica 

64 16 M-PSI/08 8 

Psicologia del lavoro e 
delle organizzazioni 24 6 M-PSI/06 3 

Aspetti economici, legali, 
deontologici della 
professione dello 
Psicologo 

8 12 
SECS-
P/08 2 

Teorie e tecniche di 
consultazione psicologica 
e di counseling 

64 16 M-PSI/08 8 

Tutela minori e psicologia 
giuridico forense 52 18 M-PSI/08 7 

Interventi di consultazione 
in ambito sanitario 

20 10 M-PSI/08 3 

Organizzazione Sanitaria e 
Psicologia cure primarie 12 8 M-PSI/05 2 

     
Totale Ore 296 104  40 

     

Tot. attività didattica 
frontale 

400    40 

Elaborazione della tesi 150   6 
Stage/progetto 350   14 
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Attività di formazione 
individuale 

600    

Ammontare complessivo 
del Master 

1500   60  

 
 
Articolazione interna dei singoli insegnamenti: 

Psicometria e teoria e tecnica dei test 

Diagnosi descrittiva e diagnosi funzionale  
Scelta degli strumenti psicodiagnostici ed utilizzo integrato dei test  
Gli strumenti self-report nella pratica clinica (STAI Y, BHS, BDI-II, SCL-90-R, CBA 
2.0, ecc.)  
Scale Wechsler in ambito clinico  
Somministrazione, scoring e interpretazione dell’MMPI-2  
Test proiettivi, test narrativi e Roberts-2  
Certificazioni di idoneità psicologica in chirurgia bariatrica  
Stesura di una relazione psicodiagnostica  
 

Teoria e tecniche dell'analisi della domanda psicologica  
 
L’accoglienza del paziente e la gestione del primo contatto  
Il primo colloquio: specificità e rilevanza  
Esercitazioni sul primo colloquio  
L’organizzazione delle informazioni cliniche dello psicologo  
La costruzione dell’alleanza terapeutica  
Rotture e riparazioni dell’alleanza terapeutica  
L’analisi della domanda e analisi funzionale del sintomo  
Formulazione e riformulazione di obiettivi condivisi  
Ruolo e funzioni dello psicologo scolastico  
Lo psicologo nella promozione del benessere a scuola: progettazione e sportello di 
consultazione  
 
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

Il colloquio in psicologia del lavoro  
Teorie, strumenti e tecniche per il benessere organizzativo  
Strategie di Change Managment ed Empowerment aziendale  
 
Aspetti economici, legali, deontologici della professione dello Psicologo 

Aspetti legali, economici e deontologici della professione di Psicologo  
Promozione della professione di Psicologo  
 

Teorie e tecniche di consultazione psicologica e di counseling 

Il counseling: aspetti definitori, ambito di intervento e letteratura  
Il modello integrato di intervento  
Teorie e tecniche del colloquio nel counseling psicologico  
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Simulazioni di colloqui  
Tecniche di comunicazione e di relazione  
Gli aspetti non verbali nel colloquio clinico  
Casi clinici ed esercitazioni pratiche sulle tecniche del colloquio  
Tecniche di intervento per la motivazione e la promozione della salute  
Dipendenze da sostanze ed alcool  
GAP, dipendenza affettiva e nuove dipendenze  
Colloquio e tecniche di intervento nelle dipendenze  
Tecniche di Parent training 
Casi clinici ed esercitazioni pratiche sulle tecniche del colloquio  
 

Tutela minori e psicologia giuridico forense 

Elementi di psicologia giuridica  
Gli strumenti di valutazione in ambito peritale  
Dalla segnalazione alla presa in carico nei consultori e nei servizi territoriali 
Interventi di sostegno al minore e alla famiglia  
Il contributo delle scienze biopsicosociali nell’ambito della psicologia giuridica  
La valutazione dell’idoneità a testimoniare e testimonianza del minore  
La valutazione della capacità di intendere e di volere nell’adulto e nel minore  
La valutazione delle capacità genitoriali  
La valutazione del danno biologico di natura psichica 
 

Interventi di consultazione in ambito sanitario 

L’approccio di case management del paziente nell’assistenza psicologica nelle 
cure primarie  
Valutazione del rischio di declino cognitivo e interventi di riabilitazione  
La gestione della cronicità e delle complicanze psicologiche annesse  

 

Organizzazione sanitaria e psicologia delle cure primarie 

Organizzazione Socio-Sanitaria in regione Lombardia e a livello Nazionale in base 
alla recente legislazione 
Il ruolo dello psicologo nella Psicologia delle Cure Primarie  
 

POSTI DISPONIBILI: Max:            50                       Min:     25 
REQUISITI 
D’AMMISSIONE: 
 

Laurea magistrale in Psicologia conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 
del 2004.  
Laurea in Psicologia conseguita secondo gli ordinamenti previgenti. 
Titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE: 

5.000,00 € 
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2) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

TITOLO: Valutazione multidimensionale psicologica e tecniche per l'intervento 
nei contesti socio sanitari 

SCADENZE:  
Apertura iscrizioni 08/06/2022 
Chiusura Iscrizioni 15/09/2022 
Elenco ammessi 20/09/2022 
Immatricolazioni e pagamenti dal 20/09/2022 al 23/09/2022 

 

DATA DI AVVIO: 04 novembre 2022 
MESE DI 
CONCLUSIONE: 

Ottobre 2023 

CALENDARIO DELLE 
LEZIONI: 

Venerdì ore 14.30-18.30 
Sabato ore 9-13 e 14-18 

SEDE/I DELLE 
LEZIONI: 

Sedi dell’Università degli studi di Bergamo 

CRITERI DI 
SELEZIONE: 

La selezione verrà effettuata solo nel caso in cui il numero dei candidati aventi 
i requisiti richiesti sia superiore al numero massimo previsto.  
Una Commissione proposta dal Direttore del Master effettuerà una selezione 
per titoli e curriculum vitae e formulerà una graduatoria di merito espressa in 
trentesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

● 12 su 30 - voto di laurea (per quanto concerne i laureandi si terrà conto 
della media dei voti degli esami di profitto)  
1-90 2 pt; 91-95 4 pt; 96-100 6 pt; 101-106 8 pt; 107-109 10 pt; 110 11 pt; 
110 e lode 12 pt 

● 18 su 30 - eventuali titoli posseduti, pubblicazioni ed esperienze 
professionali nel settore  
altra laurea 5 pt; master 4 pt; corso perfezionamento 2 pt; pubblicazioni 
3 pt; esperienze professionali nel settore 4 pt 
 

In caso di pari merito sarà preferito il candidato più giovane 
BORSE DI 
STUDIO/AGEVOLAZI
ONI: 

Il corso può beneficiare dei finanziamenti concessi da Regione Lombardia 
nell’ambito della misura Dote Master, che prevede una riduzione della tassa di 
partecipazione. 
L’entità della quota, i criteri e le modalità di erogazione saranno pubblicati e 
comunicati non appena l’ente regionale provvederà a comunicarli, 
indicativamente dopo il mese di luglio. 

CRITERI DI 
ATTRIBUZIONE: 

Requisiti e modalità previste dal bando specifico di Regione Lombardia. 
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