Istituto di Psicologia e Psicoterapia di Padova
Via Savelli, 86 – 35128 Padova, tel/fax: 049-7808204
e-mail: info@scuolainterazionista.it www.scuolainterazionista.it
Sede Legale: Psicopraxis Srl Via Tiziano Aspetti 260-35133 Padova P.Iva 03575400282

	
  

Master in Psicologia Scolastica 2019-20
Inizio: Sabato 21 Settembre 2019
Programma Formativo
I giorni sono indicativi e potranno subire dei piccoli cambiamenti a seguito della condivisione con i
corsisti.
Docenti: prof. Alessandro Salvini (Direttore Scientifico Scuola Psicoterapia Interazionista, già
ordinario Università degli studi di Padova), prof.ssa Elena Faccio (Professore associato Università
degli studi di Padova), prof. Gianpiero Turchi (Professore associato Università degli studi di
Padova), prof. Antonio Iudici (Professore a contratto Università di Padova e Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano), dr. Marco Vinicio Masoni (Psicologo e consulente in ambito
scolastico), dr. Antonio Ravasio (Psicologo Psicoterapeuta consulente per Istituzioni scolastiche),
dr.ssa Elisa Alborghetti (Psicologa Psicoterapeuta consulente in ambito scolastico), dr.ssa Maiocchi
Annunciata (Psicologa Psicoterapeuta), dr.ssa Giuliana Fornaro (Psicologa Psicoterapeuta,
consulente in ambito scolastico), dr.ssa Daniela Baciga (Psicologa, Psicoterapeuta, Consulente e
Formatrice per Comunità Terapeutiche).

1

Data
Sabato
21.09.19

Orario
14-18

Lezione
Modulo 1
La collocazione professionale dello psicologo
nell’istituzione scolastica: legislazione, ruolo, id
entità, funzioni, interventi, attività
Presupposti dell’intervento
Attività, interventi e modalità d’azione dello
psicologo scolastico

2

Domenica
22.09.19

9-13, 14-18

Modulo 1
La collocazione professionale dello psicologo
nell’istituzione scolastica: legislazione, ruolo, id
entità, funzioni, interventi, attività
Riferimenti normativi
La Psicologia Scolastica: i vari modelli di
gestione
I processi di cambiamento e le architetture dei
servizi di consulenza
I progetti di intervento integrati: rapporto di
collaborazione tra diverse figure professionali
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3

Domenica
06.10.19

9-13, 14-18

Modulo 2
La costruzione di progetti d’intervento scolastici e
la valutazione dell’efficacia: fasi, obiettivi,
metodologie, strategie, strumenti, efficacia
L’analisi della domanda della committenza
La rilevazione delle esigenze del target e la
pianificazione degli interventi
La valutazione dell’efficacia e gli indicatori di
risultato

4

Domenica
20.10.19

9-13, 14-18

Modulo 3
Dallo spazio d’ascolto ai servizi di psicologia
scolastica: la consultazione psicologica rivolta a
studenti, insegnanti, genitori e istituzione
La consultazione psicologica
all’organizzazione “Scuola”

5

Domenica
03.11.19

9-13

Modulo 3
Dallo spazio d’ascolto ai servizi di psicologia
scolastica: la consultazione psicologica rivolta a
studenti, insegnanti, genitori e istituzione
La consultazione a genitori e insegnanti

6

Domenica
17.11.19

9-13, 14-18

Modulo 3
Dallo spazio d’ascolto ai servizi di psicologia
scolastica: la consultazione psicologica rivolta a
studenti, insegnanti, genitori e istituzione
La consultazione ai minori

7

Domenica
01.12.19

9-13-14-18

Modulo 3
Dallo spazio d’ascolto ai servizi di psicologia
scolastica: la consultazione psicologica rivolta a
studenti, insegnanti, genitori e istituzione
L’attivazione del lavoro di squadra a scuola

8

Domenica
15.12.19

9-13, 14-18

Modulo 4
La promozione della salute a scuola: gli interventi
sul gruppo classe
Regole e la regolazione scolastica del gruppo
classe
La gestione e l’intervento nel gruppo classe
Elementi metodologici per una classe coesa
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9

Domenica
19.01.20

9-13, 14-18

Modulo 5
Interventi di Promozione della Salute
Gestione del proprio corpo e Disordini
alimentari: sviluppo e gestione di condotte
alimentari
Sviluppo e gestione di condotte alimentari
improntate alla salute

10

Domenica
02.02.20

9-13, 14-18

Modulo 5
Interventi di Promozione della Salute
Contrasto all’uso di sostanze stupefacenti
legali e illegali

11

Domenica
16.02.20

9-13, 14-18

Modulo 5
Interventi di Promozione della Salute
La mediazione scolastica

12

Domenica
01.03.20

9-13

Modulo 6
La gestione delle diversità: dalla categorizzazione
personologica all’inclusione scolastica
Conoscenza delle principali difficoltà di
apprendimento
Dsa: dal disturbo dell’apprendimento alla
gestione delle neurodiversità
Strumenti di gestione dei processi
di apprendimento
L’inclusione delle persone con certificazione
e/o disabilità: normative e strumenti

13

Domenica
15.03.20

9-13, 14-18

Modulo 6
La gestione delle diversità: dalla categorizzazione
personologica all’inclusione scolastica
L’inclusione delle persone con certificazione
e/o disabilità: normative e strumenti

