
Obiettivi
Il Master si pone l’obiettivo di formare psicologi 
che siano in grado di operare all’interno delle isti-
tuzioni scolastiche attraverso le funzioni di pre-
venzione, valutazione e intervento orientati al sin-
golo, al gruppo (famiglia, classe, gruppo insegnan-
ti) e alla comunità più estesa (scuola e comunità 
territoriale).
Lo psicologo scolastico deve acquisire competen-

ze e conoscenze relative a tre aree: 
- Il mondo della scuola
- Il lavoro sul gruppo e sul singolo
- La progettazione in ambito scolastico

Contenuti del corso
I contenuti del Master riguarderanno le conoscen-
ze teoriche riguardanti il lavoro dello psicologo 
nella scuola e competenze pratiche nel saper indi-
viduare le problematiche e le relative soluzioni.
Le lezioni verranno svolte con Didattica a Distanza 
(DAD), così da permettere lo svolgimento del 
corso malgrado l'emergenza Covid19

Destinatari
Psicologi con laurea magistrale.

Requisiti
• Lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e 
lauree magistrali ai sensi del D.M.270/2004.

Numero massimo di partecipanti: 50

Calendario
Da  giugno 2021 a maggio 2022
- venerdì dalle 14 alle 18
- sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO
IN PSICOLOGIA SCOLASTICA

Ore complessive di formazione:
• 320 ore di lezioni a distanza
• 80 ore di supervisioni di gruppo
• 100 ore di project work
• 250 ore di stage/frequenza/tirocinio
• 400 ore di studio individuale
• 200 ore di laboratori ed esercitazioni
• 50 ore di preparazione alla verifica finale
• 100 ore di tutor online e preparazione elaborato 
finale

Totale: 1.500 ore

Sede master
UER – Università Europea di Roma, via degli Aldo-
brandeschi, 190 Roma

Costi
€ 3.000 da versare in unica soluzione oppure pa-
gamento in tre rate:
• I° rata € 1000 (+ €16 imposta bollo) al momento 
dell’iscrizione
• II° rata € 1000 entro sei mesi dall’inizio del corso
• III° rata € 1000 prima dell’ammissione all’esame 
finale.
Gli uditori potranno iscriversi al master con una 
quota pari al 50% del costo totale

Modalità di iscrizione
La domanda di ammissione, compilata online sulla 
piattaforma Esse3,  dovrà essere presentata entro 
il 31 maggio 2021 a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento o via pec all’Università degli 
Studi Europea di Roma.

Per maggiori informazioni: Ass. PRAXIS
email: master@associazionepraxis.it
tel: 0733.234359  -  351.9115337
orario: dal lunedì al venerdì - 9.00-13.00


