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MASTER IN

PSICOLOGIA
SCOLASTICA

Le nostre rate
hanno scadenze
personalizzabili  

che potrai
cambiare

quando vuoi.
Scegli tu
quando
pagare.

Il tuo tempo è
denaro.

Abbiamo
quindi pensato

ad un corso
subito

spendibile nel
mondo del

lavoro.

Il tuo
apprendimento

passa
soprattutto

dall'esperienza
Oltre la teoria ci

saranno molti
casi clinici.

Mai più
problemi

tecnici con
zoom.

Tecnico
Informatico

sempre presente
per aiutarti in

caso di bisogno.

Se stai facendo
la Scuola di

Specializzazione
puoi iscriverti
con uno maxi

sconto del 30%.
E se porti due

amici lo sconto è
del 35%.

96 ore
Quanto dura?

18 marzo 2023
Quando inizia?

100 ecm
Quanti ecm?

1.600,00 €
Quanto costa?

4 rate
Quante rate?

Scegliamo solo
docenti

d'eccellenza
con lunga e
comprovata
esperienza
clinica e

formativa.

il master in pillole

13 docenti
Quanti docenti?

1.200,00 €
E con lo sconto?



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.

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: 

OBIETTIVI
FORMATIVI

DESTINATARI

Il Corso è rivolto a Psicologi e
Psicoterapeuti, laureati o

iscritti regolarmente
all'università.

Spazio IRIS è società scientifica
e provider ECM nazionale per

tutte le figure sanitarie.
Per il Corso sono stati

riconosciuti 100 crediti ECM a
favore delle professioni

interessate.

Per il conseguimento del titolo è
necessario partecipare almeno
all’80% dell’attività didattica.

ECM E ATTESTATO

Il Corso è accreditato MIUR con ID _________. L'Associazione
Focolare Maria Regina Onlus è ente accreditato MIUR e partner del
progetto. E' pertanto possibile l'acquisto anche con Carta del
Docente fino alla quota parte.

RICONOSCIMENTO
MIUR E SBOCCHI PROFESSIONALI

Il protocollo d’intesa tra CNOP – Consiglio Nazionale Ordine
Psicologi e MIUR – Ministero dell’Istruzione ha reso sempre più
centrale la figura dello Psicologo nei contesti scolastici ed
educativi, a supporto non solo degli studenti ma anche delle
famiglie e degli insegnanti. Ciò che apprenderete sarà spendibile in
attibità come: consulenza al personale scolastico ed educativo,
consulenza genitoriale, sportelli a scuola con gli alunni,
prevenzione e formazione su temi attenzionati dal POF della scuola
come sessualità, disabilità, bullismo, nuove tecnologie, ecc.



Il corso ha una durata di 96 ore organizzate su 6 week-end formativi.
Il percorso didattico e formativo del corso prevede quindi 12 lezioni
frontali finalizzate alla presentazione delle diverse aree tematiche e
dei modelli teorici che sostengono gli interventi operativi.

Il corso è un percorso di alta formazione, della durata mensile, che
prenderà avvio ad inizio Marzo 2023 e finirà ad inizio Maggio 2023.
L'articolazione della didattica nella formula week-end è stata
concepita per permettere la partecipazione anche a candidati già
impegnati nel mondo del lavoro oltre che una spendibilità immediata
di quanto appreso. Le lezioni si svolgono dalle 9.30 alle 18.30.

Introduzione alla Psicologia Scolastica 
Dott. Renzo Tucci

18 MARZO 2023

Normative deontologiche ed esperienze
di sportelli di ascolto a scuola
Dott. Gabriele Raimondi

19 MARZO 2023

01 APRILE 2023

02 APRILE 2023

Bullismo e Cyber-Bullismo
Dott.ssa Tiziana Pozzoli

15 APRILE 2023

16 APRILE 2023
Psicologia, scuola e sessualità
Dott.ssa Marta Giuliani

Lo Psicologo Scolastico tra i banchi di
scuola - Dott.ssa Cristina Toso 

Gestione del Comportamento e Coping
Power nelle scuole
Dott. Jacopo Bertacchi

CALENDARIO

PIANO FORMATIVO

DOCENTI

Disabilità ed Inclusione: Progetti nelle
scuole - Dott.ssa Marta RIgo

29 APRILE 2023

30 APRILE 2023
Educazione Razionale Emotiva
Dott. Mario Di Pietro

Apprendimento Digitale e uso di
piattaforme: progetti nelle scuole -
Andrea Ustillani

13 MAGGIO 2023

14 MAGGIO 2023
Psicologia, Scuola ed Educazione
Alimentare - Dott.ssa Sara Novero

27 MAGGIO 2023
Prerequisiti e Apprendimento
strumentale: screening e potenziamento
- Dott.ssa Laura Bertolo

Normative MIUR e Psicologia Scolastica
Dott. Filippo Sturaro

Rilevazione dei bisogni della scuola 
Dott. Luca Pezzullo

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

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

Dott. Gabriele Raimondi
Psicologo Psicoterapeuta,
Psicologo Scolastico

Dott. Luca Pezzullo
Psicologo Phd Padova

Dott.ssa Marta Giuliani
Psicologa, Psicoterapeuta,
Sessuologa. Socia fondatrice
della Società Italiana di
Sessuologia

Dott.ssa Cristina Menazza
Psicologa e Psicoterapeuta
ULSS 4 Veneto Orientale San Donà
di Piave e Polo Blu di Padova -
Direttivo AIDAI nazionale

Andrea Ustillani
Tutor dell'Apprendimento ed
esperto di tecnologie informatiche

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

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

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

Dott. Renzo Tucci
Psicologo Psicoterapeuta -
AIRIPA Veneto - Studio Spillo

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

Dott. Filippo Sturaro
Psicologo Psicoterapeuta -
Dirigente Tecnico USR Veneto

28 MAGGIO 2023
Intervento psicoeducativo nei Dist.
Spettro Autistico - Dott.ssa  Cristina
Menazza

Il corso si svolgerà in formato Online.
Cosa significa? Le lezioni si terranno su piattaforma Zoom,
permettendo così una libera partecipazione senza spostamenti.

ONLINE



Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il

03 marzo 2023 potrai usufruire del
10% di sconto per un totale

di 1.440,00 euro.
 

Extra Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il

20 febbraio 2023 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%.

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).

 
È possibile iscriversi entro e non oltre

il 13 marzo 2023 o fino ad
esaurimento dei posti.

 
Sono disponibili solo 30 posti.

 
MAIL - formazione@spazioiris.it

TEL - 02.94.38.28.21
WhatsApp - 392.96.00.97.0

Il costo del master è di
1.600,00 euro ed è comprensivo di

quota d'iscrizione e d’IVA.
 

La prenotazione è confermata al
pagamento della quota d'iscrizione

di 100,00 €
 

E' possibile rateizzare la quota fino a
quattro rate e per venire incontro alle

esigenze di ciascun professionista,
nelle fasi di iscrizione sarà possibile
scegliere la collocazione temporale

delle rate.

MODALITÀ
DI ISCRIZIONE

COSTI E
RATEIZZAZIONI

PROMOZIONI E
SCONTI

ISCRIVITI

http://www.spazioiris.it/
http://www.spazioiris.it/
http://login.spazioiris.it/student/courses/registration/125

