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SPC
Scienze Psicosociali della Comunicazione

È il corso per diventare l’esperto di comunicazione
di nuova generazione.
Insieme allo studio delle forme e delle tecniche
della comunicazione fornisce una solida base
di conoscenze in ambito psicologico.
È a Milano, dura tre anni, ha 120 posti.
L’ammissione avviene tramite selezione per merito
o test d’ingresso.

Aree di studio
Forme e strumenti della comunicazione
Psicologia per la comunicazione
Area sociale ed economica

Corsi di
Laurea Triennale

Percorsi formativi

Sbocchi professionali

• Corso di Laurea Magistrale
• Master di 1° livello

•
•
•
•
•

Agenzie di comunicazione
Uffici stampa
Pubblicità
Risorse umane
Ricerche di mercato

STP
Scienze e Tecniche Psicologiche

È il primo passo per diventare psicologo.
Fornisce una solida base di conoscenze
in ambito psicologico con particolare attenzione
alle competenze applicative.
È a Milano, dura tre anni, ha 500 posti.
L’ammissione avviene tramite selezione per merito
o test d’ingresso.

Aree di studio

Funzionamento psicologico individuale
Processi psicosociali tra individui, gruppi e sistemi sociali
Ambito interdisciplinare
Metodi di ricerca

Percorsi formativi

Sbocchi professionali

• Corso di Laurea Magistrale
• Master di 1° livello

•
•
•
•

Risorse umane
Promozione del benessere
Servizi alla persona
Indagini di mercato

PCN
Psicologia Clinica
e Neuropsicologia nel ciclo di vita

È il corso per diventare psicologo clinico o
neuropsicologo clinico.
Fornisce competenze professionali specifiche
per operare autonomamente in ambito psicologico,
clinico e neuropsicologico.
È a Milano, dura due anni, ha 240 posti.
L’ammissione avviene tramite graduatoria.

Aree di studio

Corsi di
Laurea Magistrale

Curriculum clinico: principali modelli teorici, tecniche per
la valutazione diagnostica, modelli terapeutici e di
intervento nel ciclo di vita.
Curriculum neuropsicologico: basi neurofunzionali dei
processi cognitivi, alterazioni conseguenti a disabilità,
lesioni cerebrali e patologie degenerative,metodologie di
indagine elettrofisiologica e neurofunzionale, strumenti
psicometrici della pratica clinica

Profili professionali
• Psicologo clinico
• Neuropsicologo clinico

PPSDCE
Psicologia dei Processi Sociali, Decisionali
e dei Comportamenti Economici

È il corso per diventare psicologo sociale
e psicologo del lavoro e delle organizzazioni.
Fornisce le conoscenze e competenze
richieste dal mondo professionale.
È a Milano, dura due anni, ha 120 posti.
L’ammissione avviene tramite graduatoria.

Aree di studio

Psicologia sociale
Psicologia applicativa per i contesti socio-economici
Teorie e tecniche per la ricerca in ambito socio-economico

Profili professionali
•
•
•
•
•

Psicologo del lavoro e delle organizzazioni
Psicologo sociale e di comunità
Psicologo della comunicazione, del marketing e
della pubblicità
Psicologo ricercatore

PSPE
Psicologia dello Sviluppo
e dei Processi Educativi

È il corso per diventare psicologo dello sviluppo
e dell’educazione.
Fornisce le conoscenze e le competenze specifiche
richieste per operare nell’ambito della programmazione e
conduzione di azioni preventive e di promozione
dello sviluppo nei contesti educativi normativi
e nelle situazioni di rischio.
È a Milano, dura due anni, ha 120 posti.
L’ammissione avviene tramite graduatoria.

Aree di studio

Processi di sviluppo tipico e atipico
Metodi e strumenti di ricerca e intervento
Apprendimento e contesti educativi

Profili professionali
•
•
•
•

Psicologo dello sviluppo
Psicologo scolastico
Psicologo della formazione in ambito educativo
Psicologo ricercatore

AEPS
Applied Experimental Psychological Sciences

The program aims to develop knowledge and
methodological skills that can be used to address complex
problems and needs at the individual, research,
organisational, and society level, across the different fields of
psychology. It is the degree to become expert in intervention
planning and implementation.
Language: English
Location: Milan
Duration: 2 years
Number of enrolled students: 60

What you will study

The program consists of two main core domains:
(1) state-of-the-art topics in applied psychological sciences;
(2) methodology and research skills.

Professional profiles
• Consulting psychologist in the public sector
• Consulting psychologist in the private sector
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