
L’Offerta Formativa 
della Facoltà di Psicologia: 
le Lauree Magistrali (LM)  

Lo Scenario
Le opportunità di scelta

Il Progetto



Progettare Lauree Magistrali  
in Psicologia

Competenze e 
interessi dei 

docenti

“Mode”
del momento

Analisi del 
mondo 

professionale +
Expertise di 

sistema
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• Tre rilevazioni nel decennio
• Condotte sugli psicologi iscritti agli Ordini professionali regionali

 N=1500 (per ciascuna rilevazione)
 Campione rappresentativo della popolazione 

2008 2012 2018

Bosio, A.C. (2011). Fare lo psicologo. Percorsi  e prospettive di una professione. Cortina, Milano
Bosio A.C., Lozza E., (2013). Professionalizzazione della psicologia e professioni psicologiche. Il percorso e le prospettive in Italia. Giornale Italiano 
di Psicologia, XL, 4, pp. 675-688
Bosio A. C., Lozza E., (2018). 3° monitor sulle professioni psicologiche in Italia: lo stato e le prospettive. Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 
(CNOP) 
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Monitor sullo stato-prospettive delle 
professioni psicologiche in Italia



Costruire un progetto professionale per 
lo studente in psicologia

PROFESSIONE AL PLURALE 

tanti profili

PROFESSIONE IN DIVENIRE 

cogliere le nuove opportunità

FIDUCIA E PROATTIVITA’

progettare “mirando in alto”

FORMAZIONE CENTRATA SULLE COMPETENZE 

focus sui contesti della professione



ORGANIZZAZIONI PERSONE
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Professioni al plurale e in divenire

Progettazione 
formativa per 

ambiti professionali 
variegati, 

innovativi  e “fluidi”

CONTESTO: 
NUOVE PROFESSIONI



PSICOLOGIA CLINICA E 
PROMOZIONE DELLA SALUTE: 

PERSONA, RELAZIONI FAMILIARI E 
DI COMUNITÀ

PSICOLOGIA DEGLI 
INTERVENTI CLINICI NEI 

CONTESTI SOCIALI

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 
E DEI PROCESSI DI TUTELA

MILANO BRESCIA

PSICOLOGIA PER LE 
ORGANIZZAZIONI: RISORSE UMANE, 

MARKETING E COMUNICAZIONE

Una scelta ad ampio spettro

PSICOLOGIA PER IL BENESSERE. 
EMPOWERMENT, RIABILITAZIONE E 

TECNOLOGIA POSITIVA 



Internazionalizzazione
Formazione  Professione

Life-long Education

Connessioni 

L’Offerta Formativa delle Lauree 
Magistrali



Internazionalizzazione

PROGETTI CUSTOMIZZATI

VISITING PROFESSORSHIPS

INTERNSHIP E WORK 

EXPERIENCES ABROAD

LANGUAGE TRAINING EXPERIENCES

SUMMER PROGRAMS

SEMESTRE ALL’ESTERO

TESI ALL’ESTERO

DOUBLE DEGREE



Progetto post lauream

SPORTELLO TIROCINI UNICO PER TUTTE LE LM
 informazione e orientamento
Connessione con più di 400 enti convenzionati
Possibilità di nuove convenzioni

MONITORAGGIO
 accompagnamento al mondo del lavoro, connessione teoria, prassi 

e intervento
Struttura comune a tutte le LM, con declinazioni specifiche

PROGETTO PLACEMENT
potenziare identità professionale neopsicologi con bilancio di 

competenze finale 

N.B. Università Cattolica è sede di esame di Stato



RICERCA
ACCADEMICA

CLINICA
NEUROPSICOLOGIA

PSICOTERAPIAALTE 
PROFESSIONI 
DI RICERCA

ACCESSO 
ALLE PROFESSIONI

EXECUTIVE

Life-long education:
Il post-lauream



La Facoltà di Psicologia 
in Università Cattolica:  

una scelta di valore



La Psicologia della 
Cattolica si inserisce 
fra le migliori 150 nel 

mondo e tra 
le prime 3 in Italia

IL QS World 
University
Ranking 2020

La reputazione della
Facoltà di Psicologia nel mondo

Employer Reputation = 78.1
H-index Citations = 66.8
Citations per Paper = 79.5



UC con prestazioni positive

Fonte Dati Laureati e  Laureandi Magistrali 2018: elaborazione dati interni UCSC per Università Cattolica; AlmaLaurea 2018 per altri Atenei

* Nel totale Facoltà di Psicologia sono incluse le Università Statale di Bologna, Chieti e Pescara, Firenze, L'Aquila, Napoli Seconda Università, Padova, Parma, 

Roma La Sapienza, Torino, Trieste, Valle d'Aosta, Università Vita-Salute S. Raffaele Miano

UC Padova Torino

Soddisfazione 
complessiva per il 
percorso di laurea

Sostenibilità  del 
carico di studi

TEMPO MEDIO 
CONSEGUIMENTO 

RACCOMANDABILITA’
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Totale CdS
in Psicologia 

Facoltà di Psicologia

Studiare Psicologia: il confronto con 
altri Atenei 

Mi-Bicocca
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89,5

2,40

79.7



81

17

2

Lavora

Non lavora ma cerca 
lavoro

Non lavora e 
non cerca 

lavoro

66%

26%

+15%

-9%

8% -6%

%

La situazione occupazionale dei 
Laureati in Psicologia /1

Situazione occupazionale a 3 anni dalla laurea
(Base: laureati UC (LM) a 3 anni dalla laurea, n=259)

ALMALAUREA 
PSICOLOGIA

Δ
UC-Almalaurea



N=515 N=259 N=139
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Almalaurea

Δ UC-Almalaurea +8% +15% +6%

Gli occupati: lo sviluppo diacronico
(Base: totale laureati)

La situazione occupazionale dei 
Laureati in Psicologia /2

Fonte: Almalaurea (indagine laureati ediz. 2013/15) e dati Nucleo di Valutazione UC (laureati 2011/13)
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Δ
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+80 € +240 € +342 €

La situazione occupazionale dei 
Laureati in Psicologia /4

Il reddito mensile netto: lo sviluppo diacronico
(Base: occupati)

Fonte: Almalaurea (indagine laureati ediz. 2013/15) e dati Nucleo di Valutazione UC (laureati 2011/13)
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“Se un parente o un amico volesse fare 
il medesimo corso di laurea che ha fatto 
Lei, consiglierebbe di iscriversi 
all'Università Cattolica ?”

La situazione occupazionale dei 
Laureati in Psicologia /5

Word of mouth a 3 anni dalla laurea
(Base: totale campione a 3 anni dalla laurea, n=259)

Fonte: dati Nucleo di Valutazione UC (laureati 2011/13)



Psicologia degli interventi clinici nei 
contesti sociali 

Sede di Brescia



PSICOLOGIA DEGLI INTERVENTI CLINICI NEI 
CONTESTI SOCIALI 

La nuova offerta formativa della Facoltà di Psicologia

Sede di Brescia

Obiettivi 
formativi
Il CdS si  propone di formare psicologi in 
grado di progettare, gestire e valutare 
interventi psicologici complessi. Tali 
interventi ad orientamento clinico sono 
rivolti a singoli, gruppi, organizzazioni e 
comunità e sono caratterizzati da uno 
sguardo relazionale e da un'azione di messa 
in rete sinergica dei diversi stakeholder.

Al centro metodi e tecniche dell’intervento: 
perchè intervenire, come intervenire e 
verificare ciò che si genera, per:

sostenere e porre in relazione le risorse 
per prevenire, migliorare e innovare

attivare processi di cura e di presa in 
carico in modo sinergico di situazioni 

problematiche 



Interventi 
psicologici ad 
orientamento 
clinico-sociale 

Gestione-valorizzazione della diversità 
culturali, delle specificità di contesto  e 

gestione del conflitto 

Attenzione a..

Operare nei diversi contesti di vita valorizzandone le risorse 
relazionali al fine di sostenere processi sinergici per: 

Sostegno e sviluppo di processi di presa in 
carico sinergica, di cooperazione e di 

convivenza 

favorire il benessere e  l’efficacia 
personale, familiare,  organizzativa e 

comunitaria 

prevenire e gestire situazioni di disagio e 
sofferenza

Psicologia degli interventi clinici 
nei contesti sociali



Diversity Management: 
team > creativi se con > 
differenze

Ambiti di azione professionale
Le organizzazioni non profit:  

recruitment, retention, benessere

L’assessment partecipato 
per attivare cure integrate 

Quale qualità della vita? Sviluppo 
di comunità e processi di cittadinanza  attiva

La mediazione penale minorile: 
indicatori di efficacia del servizio 

La scuola tra integrazione e 

plusdotazione

Chi cura chi cura? ll  benessere e 
malessere degli operatori socio-
sanitari entro la convivenza 
organizzativa

Talent development e talent 
enviroment:  contesti per lo 
sviluppo  del talento nei settori 
giovanili di società sportive

Essere rete per progetti integrati al 
sostegno delle famiglie

Le imprese di famiglia:  passaggio generazionale 
di impresa, benessere familiare e organizzativo 

Psicologia degli interventi clinici 
nei contesti sociali



Psicologia clinica e promozione 
della salute: persona, relazioni 

familiari e di comunità

Sede di Milano



PSICOLOGIA CLINICA E PROMOZIONE DELLA SALUTE: 
PERSONA, RELAZIONI FAMILIARI E DI COMUNITÀ 

La nuova offerta formativa della Facoltà di Psicologia

Sede di Milano

Obiettivi 
formativi
Formare psicologi con  
competenze cliniche e sociali per 
sostenere interventi clinici e 
psico-sociali rivolti alla persona, 
alla coppia, alla famiglia e alla 
comunità basandosi su 
conoscenze teoriche, 
metodologiche e delle modalità 
di intervento e valutazione 

Psicologia clinica

Psicologia della salute

Psicologia della famiglia

Psicologia della 
riabilitazione

Psicologia di comunità

Psicologia giuridica



CONOSCENZE 
(TEORIE, MODELLI)

ASSESSMENT 
VALUTAZIONE

PROGETTAZIONE 
(METODI E 

STRUMENTI)

INTERVENTO

 Intervento clinico e psico-sociale per la persona, la coppia, la
famiglia, i gruppi, la comunità;

 Analisi della domanda, progettazione, implementazione e
valutazione degli interventi negli ambiti della psicologia clinica,
della psicologia di comunità e della psicologia della salute;

 Prevenzione, diagnosi e cura delle relazioni familiari nelle
transizioni critiche;

 Prevenzione, diagnosi e cura delle dipendenze;

 Interventi di sviluppo di comunità;

 Prevenzione, diagnosi e cura del disagio psico-sociale nei
contesti di vita;

 Interventi clinici nelle situazioni di malattia

 Strumenti e metodi per l'attività didattica e di ricerca
all'interno dell'Università ed in altre istituzioni a carattere
scientifico.

Psicologia clinica e promozione della salute: 
persona, relazioni familiari e di comunità



Interventi di mediazione familiare e sociale

Formazione  degli operatori in ambito familiare e 
sociale

Progettazione e gestione di interventi di comunità

Assessment ed enrichment della coppia e della 
famiglia

Interventi con le famiglie affidatarie e adottive

Ambiti di azione professionale

Psicodiagnostica

Consulenza e attività di sostegno psicologico

Assistenza e counseling nella disabilità, cronicità e età anziana

Interventi in ambito sanitario e della psicologia della salute

Psicologia clinica e promozione della salute: 
persona, relazioni familiari e di comunità



Psicologia per il benessere:
empowerment, riabilitazione e 

tecnologia positiva

Sede di Milano



PSICOLOGIA PER IL BENESSERE:
EMPOWERMENT, RIABILITAZIONE E TECNOLOGIA POSITIVA 

La nuova offerta formativa della Facoltà di Psicologia

Sede di Milano

Obiettivi 
formativi
Preparare psicologi che sappiano 
progettare e gestire interventi 
per sostenere il benessere 
psicologico attraverso:

Prevenzione delle situazioni e condizioni di rischio per 
il benessere dell’individuo

Sviluppo  delle capacità personali e 
accompagnamento ai processi di cambiamento e 
trasformazione personale

Orientamento e guidance nei punti di svolta del 
percorso esistenziale e lavorativo

Sostegno nei momenti critici (vulnerabilità,  difficoltà) 

Riabilitazione e recupero funzionale a seguito di 
impairment cognitivi, emotivi e/o comunicativi



CONOSCENZE 
(TEORIE, MODELLI)

ASSESSMENT 
VALUTAZIONE

PROGETTAZIONE 
(METODI E 

STRUMENTI)

INTERVENTO

Empowerment e sviluppo delle life skills
cognitive, emotive, comunicativo-
relazionali 

Apprendimento nel ciclo di vita

Competenze di cittadinanza attiva 
(alimentazione, salute, gestione finanziaria, 
rischio e sicurezza)Benessere soggettivo e

interpersonale, qualità 
della vita, stili di vita e 

comportamenti
sostenibili

Design di ambienti

Artefatti

Linguaggi artistici

Tecnologia positiva per apprendimento, 
empowerment e riabilitazione

Active aging

Resilienza e gestione di situazioni di 
emergenza

Riabilitazione e recupero funzionale di 
capacità cognitive e socio-relazionali

Psicologia per il benessere: empowerment, 
riabilitazione e tecnologia positiva



Profili di competenze e di idoneità (assessment, 
selezione, orientamento)

Training formativi, di empowerment e riabilitativi
(scuola, comunità, centri socio-sanitari)

Progettazione e valutazione di artefatti, ambienti e 
nuove tecnologie
(agenzie di design e comunicazione, software house)

Formazione, tutoring, coaching
(aziende, istituzioni culturali)

Progetti per lo sviluppo personale e il 
benessere psicologico
(agenzie educative, centri benessere)

Ambiti di azione professionale

Progetti di ricerca e di ricerca-azione

Psicologia per il benessere: empowerment, 
riabilitazione e tecnologia positiva



Psicologia per le organizzazioni: 
risorse umane, marketing e 

comunicazione

Sede di Milano



La nuova offerta formativa della Facoltà di Psicologia

Sede di Milano

Obiettivi 
formativi

Formare professionisti psicologi che 
lavorino – a vario titolo (consulenti, 
dipendenti, …) – al servizio delle 
organizzazioni produttive (di beni e 
servizi, profit e non) / delle 
istituzioni e delle persone che vi 
operano,  con particolare riferimento 
a tre ambiti di base

PSICOLOGIA PER LE 
ORGANIZZAZIONI: 

RISORSE UMANE, MARKETING E 
COMUNICAZIONE



Gestione delle risorse umane 
ricerca-intervento, formazione, 

assessment, cambiamento 
organizzativo e progettazione sociale

Marketing 
ricerca sul consumatore e sulle pratiche 

di fruizione di beni e servizi,  
consulenza per il marketing  privato e 

sociale, profit e non profit

Comunicazione organizzativa 
supporto allo sviluppo  di azioni di 
comunicazione  interna ed esterna 
all'organizzazione attraverso media 

classici e new media

METODI E TECNICHE DELLA 
RICERCA E DELL’INTERVENTO

CONTENUTI DELLE DISCIPLINE 
PSICOLOGICHE DI BASE ED 

INTERDISCIPLINARI

Psicologia per le organizzazioni: risorse 
umane, marketing e comunicazione



Strategic planning in divisioni marketing e 
agenzie di comunicazione

Formazione e consulenza organizzativa e 
di marketing

Digital Marketing Strategy

Progettazione e gestione ricerche 
sociali e di mercato

Gestione risorse umane

Ambiti di azione professionale

Processi di selezione e assessment

Progettazione e gestione di Social 
Media e Community virtuali

Gestione 
comunicazione 
interna ed 
esterna

Psicologia per le organizzazioni: risorse 
umane, marketing e comunicazione



Psicologia dello sviluppo e dei 
processi di tutela

Sede di Milano



PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DEI PROCESSI DI 
TUTELA

La nuova offerta formativa della Facoltà di Psicologia

Sede di Milano

Obiettivi 
formativi
Prima laurea in Italia a preparare 
psicologi in grado di progettare, 
valutare e realizzare interventi di 
promozione delle risorse, 
protezione dal rischio e tutela 
psico-giuridica in contesti 
relazionali ed educativi, 
attraverso:

Osservazione, analisi e comprensione dei processi evolutivi e 
delle interazioni in ambito educativo e di protezione dal 
rischio, al fine di favorire l'ottimizzazione delle risorse 
psichiche individuali e di gruppo.

Prevenzione, valutazione e intervento in contesti di sviluppo 
primari (legami affettivi, relazioni di attaccamento, strategie 
di coping emotivo e cognitivo, modelli di parenting).

Promozione delle risorse, valutazione del disagio scolastico e 
interventi in contesti educativi.

Prevenzione, valutazione del rischio psico-sociale e interventi
in contesti di tutela psicologica e giuridica.

Progettazione e realizzazione di interventi individuali e di 
gruppo finalizzati al potenziamento emotivo e cognitivo e al 
miglioramento delle competenze genitoriali.



CONOSCENZE 
(TEORIE, MODELLI)

ASSESSMENT 
VALUTAZIONE

PROGETTAZIONE 
(METODI E 

STRUMENTI)

INTERVENTO

Formazione di base e teorico-
applicativa su metodi, tecniche e
strumenti che promuovono i processi
di crescita.

Promozione delle 
risorse, protezione dal 
rischio e tutela psico-
giuridica in contesti 

relazionali ed 
educativi

Individuazione sia dei fattori
traumatici, di stress e i fallimenti
educativi sia delle risorse individuali,
familiari e sociali che favoriscono la
salute psicologica.

Elaborazione avanzata di modelli di
intervento in contesti educativi e
nell’ambito della tutela dei processi di
sviluppo.

Psicologia dello sviluppo 
e dei processi di tutela



Valutazione dei processi di sviluppo tipico e atipico e delle 
traiettorie a rischio

Gestione dello stress in situazioni traumatiche 

Progettazione e realizzazione di interventi di rete in contesti 
di tutela e contesti scolastici

Counselling psicologico-educativo

Valutazione delle competenze genitoriali ed 
educative

Ambiti di azione professionale

Potenziamento delle competenze socio-cognitive

Assessment e interventi nelle difficoltà 
scolastiche

Coordinamento  di servizi e di comunità  per 
l’infanzia e adolescenza

Consulenza tecnica e perizia 
psicologica

Psicologia dello sviluppo 
e dei processi di tutela


