
Il Corso di Laurea Magistrale o Licenza in in Psicologia dell’Educazione 
prepara psicologi esperti nell’intervento psico-pedagogico in ambito scolastico 
ed extrascolastico. Abilita a svolgere attività di consulenza e di orientamento 
a persone, gruppi e istituzioni coinvolti nel processo educativo-scolastico; 
attività di analisi, progettazione e gestione delle risorse umane e ambientali, 
finalizzate alla prevenzione e alla risoluzione dei disagi individuali e di gruppo.

Sbocchi occupazionali
Al termine del Corso di studio il laureato potrà svolgere interventi di:
• consulenza e sostegno, a livello sia individuale che collegiale, nelle 

istituzioni socio-educative e scolastiche, ai docenti, ai soggetti in età 
evolutiva, ai genitori, in ambiti pubblici e privati;

• formazione per insegnanti, operatori socio-educativi, genitori al fine di 
promuovere il potenziamento delle risorse dei soggetti in crescita;

• valutazione psicologica, a livello preventivo e diagnostico, mediante 
l’applicazione e l’interpretazione di tecniche psicodiagnostiche per 
migliorare i processi comunicativi ed educativi;

• orientamento scolastico e professionale per studenti e genitori;
• prevenzione del disagio scolastico e di supporto a docenti e genitori;
• sostegno ai processi di sviluppo, di apprendimento e di socializzazione 

nei contesti scolastici ed extrascolastici.

Chi ha conseguito la Laurea Magistrale in Psicologia dell’Educazione, dopo 
aver effettuato l’Esame di Stato, potrà iscriversi alla sezione A dell’Albo 
degli Psicologi per l’esercizio della libera attività professionale e di 
consulenza presso enti pubblici e privati. Potrà inoltre accedere alle Scuole 
di Specializzazione, ai Master di II Livello e al Dottorato di Ricerca, secondo le 
modalità previste dalla normativa per l’ammissione a tali corsi.
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Attività formative  
Il Corso di Laurea Magistrale è organizzato 
in 2 anni per complessivi 120 crediti  ECTS. 
Sono previste le seguenti attività formative 
(insegnamenti, seminari, laboratori):

ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI
Psicologia dello sviluppo II
Psicologia delle relazioni familiari
Teorie e tecniche della dinamica di gruppo
Deontologia professionale
Tecniche psicodiagnostiche strutturate II
Laboratorio di tecniche psicodiagnostiche 
strutturate II
Tecniche psicodiagnostiche proiettive
Laboratorio di tecniche psicodiagnostiche proiettive
Psicologia della religione
Laboratorio di analisi dei dati
Psicologia dell’orientamento
Teoria e tecniche del colloquio psicologico
Psicopatologia generale 
Psicologia di comunità
Psicopatologia dello sviluppo

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
Cristologia I
Diritto scolastico

ATTIVITÀ A SCELTA
Uno tra i seguenti insegnamenti:
Antropologia culturale* 
Didattica generale* 
Diritto di famiglia e Diritto minorile* 
Teologia morale speciale: Morale sessuale e 
familiare*

ALTRE ATTIVITÀ 
Tirocinio
Lingua straniera
Tesi

Obiettivi formativi
• conoscere in modo approfondito e critico le discipline psicologiche, i metodi di ricerca e gli 

strumenti di indagine psicologica inerenti al settore;
• aver acquisito capacità di analisi e di giudizio critico sugli aspetti psicologici, relazionali, sociali 

e ambientali che caratterizzano lo sviluppo psicologico e l’interazione educativa durante l’intero 
arco di vita;

• essere in grado di utilizzare correttamente e valutare strumenti psicodiagnostici per l’inserimento 
e il supporto dei soggetti nei contesti socioeducativi e scolastici, per la prevenzione e il 
trattamento delle difficoltà nella scuola e nei servizi per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia;

• saper progettare e coordinare programmi di intervento finalizzati alla promozione delle risorse 
psicologiche della persona e al suo sviluppo integrale; 

• saper progettare e realizzare interventi di consulenza psicologica e di orientamento in vista della 
prevenzione del disagio affettivo, relazionale, sociale e cognitivo nei contesti socio-educativi;

• essere in grado di attuare interventi di promozione delle competenze genitoriali;
• essere capace di comunicare con i diversi soggetti interlocutori in modo chiaro e senza ambiguità, 

nel rispetto dei principi etici e deontologici propri della professione dello psicologo;
• conoscere e utilizzare in modo corretto una lingua straniera.
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