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Obiettivi

master in psicologia scolastica

La psicologia scolastica è certamente uno dei settori disciplinari della psicologia che, negli ultimi
anni, si è dimostrato in grado di offrire molte opportunità di azione, di ricerca e di innovazione
configurandosi sempre di più come una disciplina in forte sviluppo. Le opportunità di intervento
per uno psicologo scolastico, oggi più che mai, sono molto richieste in quanto la scuola si trova
sempre più coinvolta a lavorare non solo con i contenuti disciplinari e con le didattiche
specifiche, ma anche con i processi, con le relazioni, con i significati e con le motivazioni, da cui
dipendono il successo o l’insuccesso scolastico e la soddisfazione o l’insoddisfazione personale
dello studente e del docente. Il recente (ottobre 2020) Protocollo d’intesa tra CNOP – Consiglio
Nazionale Ordine Psicologi e MIUR – nasce per promuovere benessere e qualità della vita, e il
coinvolgimento della figura dello psicologo a scuola viene riconosciuto come prezioso e
doveroso.
Lo psicologo scolastico viene considerato come un consulente della scuola, non come un
dipendente della struttura scolastica. Questo modalità di relazione è ottimale al mantenimento
ed al rispetto dei ruoli e dei diversi mandati istituzionali. È infatti importante che la figura
primaria di riferimento degli allievi resti il docente, che troverà nello psicologo un professionista
in grado di utilizzare un’ottica differente ed un appoggio nei momenti di difficoltà
e confusione.
I compiti che lo psicologo scolastico potrebbe svolgere all’interno della scuola dipendono in
prevalenza dal contratto che stipulerà con la singola scuola.
I Master in Psicologia Scolastica del Cenaf si propongono di formare professionisti idonei ad
operare nell’istituzione scolastica con interventi tesi alla prevenzione del disagio e alla
promozione dello stato di salute e benessere dell’istituzione.

Destinatari
Possono accedere al Master in Psicologia Scolastica psicologi, laureati e laureandi (all'ultimo
anno) in psicologia (laurea triennale e specialistica) che vogliano consolidare e/o approfondire le
conoscenze e gli strumenti vali-di per esercitare all’interno dei circuiti scolastici.

Sedi
Il Master si tiene a distanza in modalità sincro su piattaforma digitale.
Il vantaggio di tale modalità consiste nella partecipazione attiva dello studente che potrà
interagire con i docenti per tutta la durata delle lezioni.
Le lezioni nelle quali si è assente, possono tuttavia essere recuperate.

Programma
Tutte le lezioni del Master avranno un taglio operativo-pratico, al fine di consentire
l’acquisizione di tecniche e strumenti concretamente applicabili in ambito scolastico. Ampio
spazio verrà dedicato all’approfondimento di test psicologici e all’acquisizione di molteplici
tecniche e strumenti per il lavoro sia con insegnanti e genitori che con il gruppo classe. I corsisti
potranno, inoltre, sperimentare direttamente quanto appreso per mezzo di numerose simulate,
role play ed esercitazioni:

PSICOLOGIA E SCUOLA
Lo Psicologo Scolastico
Cenni storici della Psicologia Scolastica nel contesto italiano
•
•
L’Organizzazione Scuola e la Legislazione Scolastica
L’Analisi della domanda
•
La Gestione dei gruppi
•
Lo Sportello AScolto per studenti, docenti e genitori
•
•
I Progetti nella Scuola
L'Orientamento Presentazione Software
•

LA PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
•
Vari approcci teorici dell’infanzia e dell’adolescenza
•
I disturbi del Neurosviluppo: Le disabilità Intellettive
•
I disturbi del Neurosviluppo: ASD (Autism Spectrum Disorder)
•
I disturbi del Neurosviluppo: DDAI e DSA
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LA VALUTAZIONE
Strumenti e test in ambito scolastico
•
•
•

TVD
TMA
SAT

•
•

WISCH
IPDA

LA PEDAGOGIA SPECIALE
•
•
•

La Plusdotazione
PEI
PDP

LA GENITORIALITA'
•
•
•

La famiglia
Famiglia e disabilita'
Stili genitoriali

•

Adozione

PREVENZIONE
La prevenzione in ambito scolastico
•
La prevenzione delle difficoltà di apprendimento
•
La prevenzione del disagio psicosociale
•
La prevenzione della dispersione scolastica
•
La prevenzione dei disturbi del comportamento
•
La prevenzione del bullismo
•
La prevenzione delle condotte a rischio
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PROGETTAZIONE
La progettazione e l’intervento in ambito scolastico
•
Interventi nei casi di difficoltà o disturbi dell’apprendimento
•
Interventi nei casi di difficoltà socio-relazionali
•
Interventi nei casi di disturbi del comportamento (iperattività; bullismo; ecc.)
•
Interventi nei casi di gravi disturbi cognitivi
•
Interventi di educazione alla sessualità
•
Interventi su credenze, stili cognitivi ed attribuzioni
•
Interventi di orientamento scolastico e accademico
•
Interventi sul gruppo-classe e team building
•
Progettare l’orientamento scolastico
•
Progettare l’educazione socio-affettiva, emotiva e sessuale
•
Progettare percorsi didattici che facciano uso delle nuove tecnologie
•
Progetti rivolti ai genitori

SCUOLA E NUOVE TECNOLOGIE
•
•
•

Didattica a distanza (DaD) e Didattica Digitale Inclusiva (DDI)
La Psicologia Scolastica On Line
Normativa vigente e privacy

Tirocinio
Tirocinio: per tutti i partecipanti al Master è richiesta un’attività di tirocinio di durata non
inferiore a 60 ore. I corsisti possono svolgere tale attività in Istituti scolastici a loro scelta e che
verranno convenzionati con il Cenaf.
Esonero: per coloro che nell’ultimo anno abbiano svolto attività documentata di ricerca e/o
intervento psicologico in una struttura scolastica per una durata non inferiore alle 60 ore.
Supervisione: per la stesura dei progetti di tirocinio e durante lo svolgimento dello stesso è
prevista una supervisione a distanza.

Docenti
Il Corpo Docente è altamente qualificato ed è costituito principalmente da docenti con
esperienza universitaria, ricercatori universitari e psicologi scolastici.

Struttura del Master
Il Master ha una durata di 300 ore formative distribuite in un anno solare circa.
Nello specifico prevede 20 lezioni a distanza, per una durata totale di circa 12 mesi (compresa la
pausa estiva). Le lezioni si svolgono il sabato, dalle ore 10:00 alle ore 17:00, una volta ogni 15
giorni circa. Le attività formative sono così distribuite:
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•
•
•
•

20 lezioni teorico/pratiche a distanza (120 ore);
6 project work (120 ore);
tirocinio e supervisione (60 ore);
esame finale

Attestato Master in Psicologia Scolastica
A tutti i Corsisti che avranno frequentato almeno l’80% delle lezioni, avranno svolto i
projectwork, effettuato il tirocinio e superato l’esame finale (questionario con domande a scelta
multipla, un elaborato a scelta tra quattro tracce, una tesi di fine corso) sarà rilasciato un
Attestato del Master in Psicologia Scolastica.
Per ogni ulteriore iniziativa proposta ai corsisti dal Cenaf è previsto il rilascio di un Attestato di
Partecipazione.

Modalità d’iscrizione
Coloro che intendano richiedere l’iscrizione per il Master devono inviare alla sede nazionale del
Cenaf un curriculum vitae con informazioni sulle esperienze formative e professionali svolte. Il
curriculum può essere inviato per posta (Via Martignano, 6 - 00199 Roma), via fax (06 23316493)
o via e-mail (info@cenaf.it).
Un’apposita Commissione valuterà il curriculum entro cinque giorni dalla ricezione dello stesso.
Gli aspiranti Corsisti ritenuti idonei saranno ammessi al master secondo l’ordine cronologico di
ricezione del curriculum e fino a copertura dei posti disponibili.
Il numero di posti disponibili per ogni edizione è di 40.

Quota d’iscrizione e partecipazione
La quota di partecipazione comprende: la partecipazione alle lezioni, somministrazione e
valutazione dei Project work; il tirocinio; le dispense disponibili su piattaforma;
il materiale didattico; l’assistenza e la consulenza online; la supervisione; la partecipazione
all’esame finale; il rilascio dell’attestato finale.
La partecipazione al master prevede il versamento di:

Una quota di iscrizione e acconto pari a € 500,00 + IVA (22%)
Una prima rata pari a € 500,00 + IVA (22%) da versare entro la 7a lezione;
Una seconda rata pari a € 500,00 + IVA (22%) da versare entro la 14a lezione
Il Cenaf prevede quote di partecipazione agevolate per colori i quali frequentino più di un master.
Il master viene attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti stabilito dal Cenaf.
Qualora il numero degli iscritti al master risultasse inferiore a tale minimo, la quota di iscrizione
verrà restituita.
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Collaborare con il Cenaf
Al termine del master, solamente qualora vengano avviati nuovi progetti o attività, potranno venire
offerte ai corsisti ritenuti idonei possibilità di collaborazioni scientifiche, didattiche, organizzative e di
ricerca.

Note sul Cenaf
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Il Cenaf, Centro Nazionale Alta Formazione, nasce con l’intento di organizzare e gestire, direttamente o
tramite terze organizzazioni, per conto di strutture scolastiche pubbliche o private, enti o società, singoli
utenti, in Italia, nei Paesi Comunitari o Extraeuropei, corsi di formazione ed attività di ricerca su tematiche
inerenti la mediazione familiare, la psicodinamica delle relazioni familiari, la psicologia sociale, la psicologia
giuridica, la psicologia dell’educazione, la sociologia della famiglia, la psicologia dell’educazione e la psicologia dello sviluppo. Il Cenaf si occupa altresì di promuovere l’aggiornamento scientifico e la formazione
professionale di quanti operano nei settori psicologico, pedagogico ed educativo. Oggetto della società è
ancorché la divulgazione scientifica dei risultati delle ricerche empiriche e sperimentali condotte in settori
quali: la psicologia della famiglia, la psicologia dell’educazione, la psicologia dello sviluppo. A tale proposito, il Cenaf prevede l’organizzazione di convegni, conferenze, seminari, stage, tavole rotonde in Italia e
all’estero. Quali attività che caratterizzano precipuamente il Cenaf figurano: la promozione, l’istituzione,
l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione mirati all’aggiornamento professionale (comprendente
l’erogazione di crediti ECM del Ministero della Salute ai fini dell’aggiornamento continuo) di coloro i quali
si trovano ad operare nell’ambito della promozione della salute nei termini di sostegno psicologico, rivolto
ad infanzia, adolescenza e famiglia, alla prevenzione del disagio, dell’emarginazione e della devianza. Al
fine di ottemperare agli intenti e agli scopi sopraelencati, il Cenaf si avvale della collaborazione di singoli
professionisti dei vari settori, docenti abilitati secondo le norme vigenti, nonché di enti pubblici e privati.
FORMAZIONE:
Nel campo della formazione il CENAF realizza Master rivolti sia a giovani laureati che a professionisti, nonché corsi brevi di educazione permanente. Scopo principale del Cenaf è lo sviluppo di una formazione di
alto profilo, articolata in modo da rispondere a specifiche esigenze professionali. La metodologia didattica
è caratterizzata da un approccio interattivo, con esercitazioni, roleplaying, case-study, lavori di gruppi. Il
Cenaf organizza Master in diversi ambiti, tra i quali quello sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento, sulla
Psicodiagnostica, in Criminologia, in Psicologia Giuridica, sulla Perizia Psicologica, sulla Psicomotricità Funzionale, in Mediazione Familiare, in Psicologia Scolastica.
DOCENZA:
La qualità della docenza è alla base della reputazione del Cenaf s.r.l. La formazione in aula si avvale della
presenza di docenti provenienti dai principali Atenei nazionali e da Associazioni Nazionali ed Internazionali,
impegnati nella presentazione di casi studio e della loro concreta esperienza di lavoro.
TIROCINIO:
I tirocini, previsti nella seconda parte dei master, sono garantiti a tutti i partecipanti grazie a numerose convenzioni con centri specializzati in diverse sedi nazionali.
SEDI OPERATIVE:
Le sedi operative delle iniziative promosse dal Cenaf s.r.l. sono:
MILANO - ROMA - BOLOGNA - VICENZA - POTENZA - PERUGIA - PALERMO
SEDE NAZIONALE:
Via Martignano 6 - 00199 Roma

www.cenaf.it
info@cenaf.it
PER INFORMAZIONI: SEGRETERIA NAZIONALE:
Fax: 06 23316493 - 329 8249117

MASTER SUI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
OPERATIVO-PRATICO

TIROCINIO IN ESCLUSIVA – SUPERVISIONE - CREDITI ECM

MASTER IN PSICODIAGNOSTICA
OPERATIVO-PRATICO

TIROCINIO - SUPERVISIONE – STUDIO DI PROTOCOLLI E CASI CLINICI – SIMULATE - CREDITI ECM

MASTER IN CRIMINOLOGIA con la partecipazione della dr.ssa Roberta Bruzzone
OPERATIVO-PRATICO

TIROCINIO - SUPERVISIONE – ANLISI DI CASI – SIMULATE - CREDITI ECM

MASTER SULLA PSICOLOGIA GIURIDICA
OPERATIVO-PRATICO

La proposta formativa del Cenaf

TIROCINIO - SUPERVISIONE – ANLISI DI CASI – SIMULATE - CREDITI ECM

MASTER SULLA PERIZIA PSICOLOGICA con la partecipazione della dr.ssa Roberta Bruzzone
OPERATIVO-PRATICO

TIROCINIO CON CONSULENTI DEL TRIBUNALE - SUPERVISIONE - CREDITI ECM

MASTER IN PSICOMOTRICITA’ FUNZIONALE
OPERATIVO-PRATICO

TIROCINIO IN ESCLUSIVA – SUPERVISIONE - CREDITI ECM

MASTER IN MEDIAZIONE FAMILIARE
OPERATIVO-PRATICO

TIROCINIO GARANTITO IN DIVERSE SEDI ITALIANE ED ESTERE – SUPERVISIONE

MASTER IN PSICOLOGIA SCOLASTICA
OPERATIVO-PRATICO

TIROCINIO – SUPERVISIONE - CREDITI ECM
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