
SCOLASTICO
Possono gestire la forma-
zione e l’aggiornamento 
del personale della scuola 
riguardo tematiche come i 
metodi di apprendimento, le 
nuove tecnologie didattiche 
e la prevenzione del disagio 
giovanile; offrire attività di 
consulenza, di tipo gruppale 
e individuale, ai genitori sul 
rapporto con la scuola e sulle 
tematiche educative e inoltre 
valutare l’adeguatezza delle 
strutture educative e corretti-
ve per minori.

COMUNITà
Possono svolgere interventi in 
contesti sociali a diversi livelli, 
da quello individuale e fami-
liare a quello comunitario, 
per promuovere il potenzia-
mento delle risorse persona-
li, lo sviluppo del benessere e 
l’incremento delle strategie di 
coping ad esempio con disoc-
cupati, migranti, svantaggiati 
sociali, anziani, minoranze 
etniche o religiose.

CLINICO
Possono effettuare diagnosi delle caratteristiche di persona-
lità e delle risorse personali, dei bisogni e delle aspettative 
nelle diverse fasi del ciclo di vita; costruire e somministrare 
strumenti di indagine psicologica come test, questionari, in-
terviste, focus group, etc; gestire l’assestment delle dinamiche 
interpersonali e valutare la presenza dei requisiti per adozioni 
e affidamenti, interdizioni, entità degli handicap; sviluppare 
interventi volti a ripristinare il benessere bio-psico-sociale 
dell’individuo nelle diverse fasi del ciclo di vita; svolgere attivi-
tà di counseling per il miglioramento della qualità di vita, per 
la gestione di difficoltà relazionali ed emozionali e per minori 
con esperienze traumatiche; possono operare nel campo del-
la riabilitazione psicosociale e delle abilità cognitive e motorie.

IL SAPere è ANChe SAPer fAre.
IL NOSTrO COrSO dI LAUreA AffIANCA ALLA CONOSCeNzA TeOrICA ATTIvITà PrATIChe e LAbOrATOrI Per 

fOrMAre STUdeNTI IN grAdO dI APPLICAre Le COMPeTeNze ACqUISITe IN dIverSI AMbITI PrOfeSSIONALI

SANITArIO
Possono sviluppare interventi per la gestione della salute e 
promozione di condotte salutari rivolti a individui delle diverse 
classi di età, gruppi e organizzazioni; valutare i fattori psicolo-
gici e i comportamenti di rischio per la salute bio-psico-sociale 
in molteplici contesti di riferimento; svolgere attività di coun-
seling per aumentare la compliance ai trattamenti terapeutici, 
per fornire sostegno psicologico ai pazienti, ai loro familiari e 
agli operatori sanitari, realizzare programmi per migliorare le 
competenze comunicative del personale sanitario.

PSICOLOgIA 
CLINICA e 

NeUrOPSICOLOgIA 
nel CICLO di vITA


