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Qualche dato storico 

 
1986  
entra in vigore il nuovo ordinamento del corso di 
laurea triennale in Psicologia, con il quale si istituiscono 
quattro indirizzi, uno dei quali è quello di Psicologia 
clinica e di comunità  
… 
 



DM 270/04 Corso di laurea in Scienze e Tecniche 
Psicologiche (180 CFU) e Corso di Laurea Magistrale in 
Psicologia (120 CFU) 
 
incremento dell’autonomia delle Università nella 
definizione della propria offerta formativa 
 
possibilità di una differenziazione tra percorsi più 
professionalizzanti e percorsi più orientati alla 
formazione generale e metodologica. 



Corso di laurea magistrale 

 
 
fornisce conoscenze e competenze specialistiche, 
finalizzate all’esercizio di specifiche professioni o 
comunque di attività che richiedono un’elevata 
qualificazione 



PERCHÉ ISCRIVERSI ALL’INDIRIZZO  
DI PSICOLOGIA CLINICA  

E DI COMUNITÀ? 

 
 

Per completare la preparazione sulle discipline 
psicologiche di base con le conoscenze degli 
strumenti metodologici e tecnici e delle modalità di 
valutazione ed intervento tipici della psicologia 
clinica, della salute e di comunità. 
 

La formazione dello psicologo clinico e di comunità si 
colloca negli ambiti della valutazione psicologica, 
della prevenzione e del trattamento dei problemi 
psicologici, e della promozione della salute e del 
benessere delle persone, dei gruppi, degli organismi 
sociali e della comunità 



Quali attività potrà svolgere lo psicologo 
clinico e di comunità? 

 
 

Lo psicologo clinico e di comunità è un 
professionista competente a svolgere attività: 
-  di valutazione delle risorse psicologiche, delle 

caratteristiche di personalità, del disagio psico-
sociale, dello stress e dei comportamenti 
problematici 

-  di promozione del benessere psicologico e della 
salute nei giovani e negli adulti nei differenti 
contesti di vita quotidiana 



Quali attività potrà svolgere lo psicologo 
clinico e di comunità? 

 
 

Lo psicologo clinico e di comunità è un 
professionista competente a svolgere attività: 
-  di prevenzione del rischio psicologico, e dei 

problemi relativi alle condotte antisociali 
-  di ricerca di tipo psicologico-clinico nel campo 

delle difficoltà e dei disturbi di tipo 
comportamentale, psichiatrico e 
neuropsicologico attraverso l’utilizzo di 
appropriate tecniche dei test, delle procedure di 
analisi e di interpretazione dei dati raccolti 

 



Quali attività potrà svolgere lo psicologo 
clinico e di comunità? 

Lo psicologo clinico e di comunità è un 
professionista che conosce: 
-  i principali approcci psicoterapeutici per 

favorire l’invio del paziente e la gestione dei 
problemi personali o interpersonali e lo 
sviluppo individuale e relazionale 

-  gli interventi sulle problematiche relative alle 
condotte antisociali in età evolutiva e negli 
adulti 

-  le principali problematiche di tipo neurologico 
e psichiatrico 



Quali attività potrà svolgere lo psicologo 
clinico e di comunità? 

Lo psicologo clinico e di comunità è un 
professionista che conosce: 
- il ruolo dei fattori psicologici nell’equilibrio 
salute-malattia  



Sbocchi professionali dello psicologo 
clinico, della salute e di comunità 

In qualità di libero professionista o di lavoratore 
dipendente del settore pubblico (Servizio 
Sanitario, amministrazioni locali, ecc.), privato e 
privato sociale potrà lavorare presso: 
-  Servizi di Psicologia clinica ospedaliera  
-  Cliniche private 
-  Centri di salute mentale (DSM) 
-  Centri diurni (per anziani, minori ecc.) 
-  Consultori familiari 
-  Servizi per le tossicodipendenze (SerT) e Servizi 

per le dipendenze (SerD) 



Sbocchi professionali dello psicologo 
clinico, della salute e di comunità 

-  Comunità terapeutiche (psichiatriche, per 
tossicodipendenti, per minori ecc.) 

-  Case famiglia (per minorenni, disabili, anziani 
ecc.) 

-  Centri per le famiglie (agenzie comunali) 
-  Servizi socio-assistenziali (comuni) 
-  Cooperative e associazioni  
-  Sportelli di ascolto scolastico 
-  Dipartimenti materno infantile 
-  Dipartimenti di prevenzione (ASL) 



Sbocchi professionali dello psicologo 
clinico, della salute e di comunità 

-  Hospice 
-  Istituti di Neuropsichiatria Infantile 
-  Istituti di riabilitazione 


