
Gli insegnamenti si articolano su tre aree di apprendimento: 

Processi di sviluppo tipico e atipico
sviluppo cognitivo, linguistico, affettivo-relazionale, dall’infanzia 
all’adolescenza; relazioni tra i diversi contesti dello sviluppo; 
fattori di rischio e di protezione dello sviluppo;
Metodi e strumenti di ricerca e intervento
metodologie, tecniche di ricerca e di analisi dei dati per la 
valutazione psicologica; strumenti per l’assessment delle funzioni 
psicologiche e per l’intervento finalizzato alla promozione 
della salute;
Apprendimento e contesti educativi 
aspetti cognitivi, motivazionali, socio-emotivi dei processi 
di apprendimento; strumenti operativi per progettare e 
promuovere interventi in ambito scolastico.

Crediamo che il sapere sia anche saper fare.

Infatti affianchiamo allo studio teorico esperienze professio-
nalizzanti da svolgere all’interno dell’Università o presso enti 
esterni convenzionati.

Potrai sviluppare le tue competenze con: 
• lezioni frontali a frequenza consigliata;
• laboratori tenuti da professionisti del settore; 
• stage formativo;
• collaborazioni ad attività di ricerca.

97,8%

Soddisfazione 
per il corso

AlmaLaurea 2016

Psicologi dello sviluppo 
Svolgono attività di consulenza e sostegno rivolte a bambini, 
adolescenti e genitori, riguardanti lo sviluppo cognitivo, 
emotivo-affettivo e linguistico.
Operano presso istituzioni pubbliche e private e come liberi 
professionisti.

Psicologi scolastici 
Svolgono attività di sostegno rivolte a bambini e adolescenti 
per il recupero di difficoltà cognitive, relazionali e linguistiche 
nei contesti scolastici; forniscono consulenze a insegnanti 
volte allo sviluppo dei percorsi di apprendimento; promuovono 
il benessere in ambito educativo.
Operano presso istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Psicologi della formazione in ambito educativo 
Svolgono attività di formazione per insegnanti e genitori 
finalizzate alla promozione del benessere e al recupero 
del disagio.
Lavorano presso istituzioni pubbliche e private e come liberi 
professionisti.

Psicologi ricercatori 
Gestiscono progetti di ricerca per intervenire in ambito educativo 
e di sviluppo.

Vogliamo garantire a ogni studente una formazione di qualità.
Per questo il corso ha un numero programmato di posti disponibili 
assegnati tramite graduatoria.

I requisiti richiesti per entrare in graduatoria sono indicati nel bando 
di ammissione del corso.

Per informazioni e consulenze puoi contattare i Servizi 
di Orientamento di Ateneo al link www.unimib.it/orientamento

È il corso per diventare psicologo dello sviluppo e dell’educazione.

Fornisce le conoscenze e le competenze specifiche richieste per 
operare nell’ambito della pianificazione ed attuazione di azioni 
preventive e di promozione dello sviluppo nei contesti educativi 
e nelle situazioni di rischio.

È a Milano, dura due anni, ha 120 posti.

Il grado di soddisfazione dei nostri laureati 
è la dimostrazione dell’efficacia di questo 
orientamento.
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