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STRUTTURA
Il master ha una durata di 96 ore organizzate su 6 week-end. Il percorso didattico e formativo del master prevede lezioni frontali finalizzate alla presentazione
delle diverse aree tematiche connesse alla figura dello psicologo scolastico. Ad esse seguono presentazioni, narrazioni e discussioni di esperienze operative e
progettuali, atte ad illustrare le metodologie operative più accreditate e la loro trasferibilità in diversi contesti.
Il Master è un percorso di formazione che prenderà avvio a Gennaio 2022 e terminerà ad Aprile 2022. L'articolazione della didattica nella formula weekend (un incontro al mese) è stata concepita per permettere la partecipazione anche a candidati già impegnati nel mondo del lavoro. Le lezioni si svolgono
dalle 9.30 alle 18.30.

OBIETTIVI
FORMATIVI
Il corso di propone di fornire conoscenze e competenze necessarie per l'analisi dei contesti scolastici e per sostenere gli insegnanti nella didattica. Il corso
partirà con un'introduzione teorica sul ruolo dello Psicologo Scolastico, esplicitando le normative dell'organizzazione scolastica e le norme
deontologiche dello psicologo a scuola. Seguiranno dei moduli tematici relativamente ai temi dell'educazione emotiva, affettiva, alimentare e
sussuale, della gestione dei comportamenti disfunzionali in classe, dell'inclusione dei disturbi dello spettro dell'autismo e della disabilità,
dell'apprendimento strumentale, digitale e degli screening scolastici sui DSA.
Il corso si propone di sostenere le competenze dello Psicologo Scolastico nei seguenti ambiti:
l'apprendimento di Programmi e i Progetti di Intervento finalizzati alla promozione della prevenzione del disagio psicosociale, del bullismo,
della violenza di genere e alla promozione della didattica inclusiva;
il sostegno delle competenze dei docenti, fornendo strumenti a supporto della professione e prevenzione del burn out delle figure educative.

DESTINATARI
Il Master è rivolto a Psicologi e Psicoterapeuti, laureati e laureandi in Psicologia, provenienti da qualsiasi università italiana o straniera equipollente.

ECM
ATTESTATI
Spazio IRIS è società scientifica e provider riconosciuto dal Ministero della Salute per l’accreditamento di eventi ECM nazionali per tutte le figure sanitarie
con numero di registrazione 4995. Per il Corso sono stati riconosciuti 100 crediti ECM a favore delle professioni interessate. L'ultimo giorno si terrà il
questionario ECM.
L'Associazione Focolare Maria Regina Onlus è ente accreditato MIUR. Il corso è stato accreditato MIUR con ID evento 52803. E' pertanto possibile
l'acquisto anche con Carta del Docente fino alla quota parte.
A tutti coloro che avranno frequentato almeno l’80% del master verrà rilasciato un attestato di partecipazione "Master in Psicologia Scolastica"

DIREZIONE SCIENTIFICA
Dott. Renzo Tucci
Psicologo-psicoterapeuta, Socio AIRIPA e membro del Coordinamento AIRIPA sezione Veneto. Svolge attività clinica presso il suo studio
privato di Verona (SPILLO - Studio di PsicoLogia e LOgopedia) ed il “Centro di Neuroscienze e Psicologia dell'Età Evolutiva” di Rosà (VI). Ha
conseguito il master universitario di II livello in “Psicopatologia dell’Apprendimento” presso l'Università di Padova ed ha acquisito il titolo di
Specialista nell'intervento psicologico nei disturbi dello sviluppo e negli Handicap presso la medesima Università.

PROGRAMMA

1G

29 GENNAIO 2022
sabato 9.30 - 18.30

12 MARZO 2022
sabato 9.30 - 18.30

Introduzione alla Psicologia Scolastica - Renzo Tucci

Educazione Razionale Emotiva
Mario Di Pietro

Normative delle istituzioni scolastiche e Psicologia
Scolastica - Filippo Sturaro

7-8 G

30 GENNAIO 2022
domenica 9.30 - 18.30
2G

Intervento psicoeducativo nei Dist. Spettro Autistico
Cristina Menazza

Normative deontologiche ed esperienze di sportelli di
ascolto a scuola - Gabriele Raimondi

26 MARZO 2022
sabato 9.30 - 18.30

Rilevazione dei bisogni della scuola - Luca Pezzullo
12 FEBBRAIO 2022
sabato 9.30 - 18.30

9-10 G

Gestione del Comportamento e Coping Power nelle scuole
Jacopo Bertacchi
3-4 G

Prerequisiti e Apprendimento strumentale: progetti di
screening e potenziamento - Laura Bertolo

5-6 G

Bullismo e Cyberbullismo: progetti di prevenzione
Tiziana Pozzoli
27 FEBBRAIO 2022
domenica 9.30 - 18.30
Progetti di educazione sessuale nelle scuole
Roberto Bernorio e Caccavo Daniela

Educazione Alimentare a scuola
Sara Novero
27 MARZO 2022
domenica 9.30 - 18.30
Apprendimento Digitale e uso di piattaforme: progetti
Andrea Ustillani

13 FEBBRAIO 2022
domenica 9.30 - 18.30

26 FEBBRAIO 2022
sabato 9.30 - 18.30

13 MARZO 2022
domenica 9.30 - 18.30

09 APRILE 2022
sabato 9.30 - 18.30

11-12 G

Disabilità e Inclusione
Marta Rigo
10 APRILE 2022
domenica 9.30 - 18.30
Psicologia Scolastica: esperienze nella scuola
Cristina Toso e Valentina Mantesso
Chiusura Master
Renzo Tucci

DOCENTI
Dott.ssa Laura Bertolo
Psicologa e psicoterapeuta,
ASL 5 La Spezia

Andrea Ustillani
Tutor dell'Apprendimento ed
esperto di tecnologie informatiche

Dott.ssa Marta Rigo
Psicologa e Psicoterapeuta,
responsabile e coordinatrice area
Inclusione per Engim Veneto

Dott. Gabriele Raimondi
Psicologo Psicoterapeuta,
Psicologo Scolastico

Dott.ssa Cristina Menazza
Psicologa e Psicoterapeuta UOC di
Neuropsicopatologia Veneto Or.

Dott. Renzo Tucci
Psicologo Psicoterapeuta AIRIPA Veneto - Studio Spillo

Dott.ssa Sara Novero
Psicologa e Psicoterapeuta
ASST Santi Paolo e Carlo

Dott. Mario Di Pietro
Istituto di Terapia Cognitiva e
Comportamentale - Padova

Dott. Filippo Sturaro
Psicologo Psicoterapeuta Dirigente Tecnico USR Veneto

Dott. Luca Pezzullo
Psicologo Phd Padova

Dott. Jacopo Bertacchi
Psicologo Psicoterapeuta, ideatore e
formatore del protocollo "Coping Power"

Dott. Roberto Bernorio
Specialista in ginecologia,
psicoterapeuta, sessuologo
clinico. Segretario AISPA

Dott.ssa Tiziana Pozzoli
Ricercatrice Dipartimento di
Psicologia dello Sviluppo
dell'Università di Padova

PARTECIPAZIONE E QUOTA D'ISCRIZIONE

MODALITÀ
DI ISCRIZIONE

COSTI E
RATEIZZAZIONI

PROMOZIONI E
SCONTI

1. Accedere alla piattaforma sul sito
www.spazioiris.it
2. Compilare il format d’iscrizione
3. Scegliere il numero di rate e la
modalità di pagamento (bonifico o
PayPal).

Il costo del master è di
1.600,00 euro ed è comprensivo di
quota d'iscrizione e d’IVA.

Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il
09 gennaio 2022 potrai usufruire del
10% di sconto per un totale
di 1.440,00 euro.

È possibile iscriversi entro e non oltre
il 22 gennaio 2022.
Sono disponibili solo 40 posti.
MAIL - formazione@spazioiris.it
TEL - 02.94.38.28.21
WhatsApp - 392.96.00.97.0

ISCRIVITI

La prenotazione è confermata al
pagamento della quota d'iscrizione di
100,00 €
E' possibile rateizzare la quota fino a
tre rate e per venire incontro alle
esigenze di ciascun professionista sarà
possibile scegliere la collocazione
temporale delle rate.
CARTA DOCENTE
Generare il buono su
cartadeldocente.istruzione.it ed
effettuare l'iscrizioni alla Piattaforma
SOFIA - Codice ID: 66502

Extra Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il
20 dicembre 2021 potrai usufruire di
un extra sconto del 25% per un totale
di 1.200,00 €
Offerta valida per i primi 20 iscritti
% cumulabile
Per gli iscritti ad una scuola di
specializzazione in psicoterapia, per le
iscrizioni di gruppo (minimo 3) è
possibile cumulare un ulteriore sconto
del 5%.

