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Corso di laurea specialistica in
PSICOLOGIA
Classe 58/S: Psicologia

Curriculum: dello sviluppo, dell’orientamento e del lavoro
PER ISCRITTI AL SECONDO ANNO

ANNO ACCADEMICO 2008/2009
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da compilare esclusivamente on line entro il 31/10/2008, ad iscrizione effettuata

1° ANNO A.A.2007/2008
a) Percorso sviluppo, orientamento
b) Percorso lavoro
cred. codice
codice insegnamento
058158 a) e b) Psicologia dell’apprendimento cp
5
058233
a) e b)
5
058160 Psicologia dell’handicap cp
058148
o
058229
5
058212 Ergonomia cp
a) e b)
5
058146 Neuropsicologia dell’età evolutiva cp
058150
o
058239
5
058154 Psicologia del lavoro cp
058156 a) e b) Psicologia dell’adolescenza cp
5
058200
058120
Counseling dell’adolescenza cp
5
a)
oppure
058213
058204
5
Pedagogia B cp
058235 b) Sociologia cp
5
058164 a) Psicologia dello sviluppo dei processi di
5
comprensione testuale cp
05........
058220 b) Organizzazione e gestione delle risorse
5
umane cp
Totale crediti 60
*Insegnamenti da inserire:
Se non ancora sostenuto 053468 Psicologia clinica
Altrimenti un insegnamento a scelta tra i seguenti:
- 052990 Psicologia della salute
- 058231 Psicologia delle emozioni cp
- 052289 Pedagogia generale a
- 052298 Pedagogia sperimentale b
- 053436 Psicodiagnostica delle abilità cognitive

insegnamento
a) e b) Psicologia di comunità cp

cred.

a) Psicodinamica cp
b) Psicologia della formazione cp

5
5

a)Psicodinamica dello sviluppo e
delle relazioni familiari
b) Teoria e pratica della ricerca
psicosociale cp
a) e b) Teoria e tecnica dei test cp

058313
058311
058226
058223
058162
058116

5
5
5

a) e b) Esercitazioni
psicodiagnostiche e strumentali cp
(idoneità)

5

Un corso a scelta (indicare quale)*:
........................................................
...........................

5

2° ANNO A.A.2008/2009

codice
058222
058168
058236
058217
058232

5

Insegnamento
a) e b) Psicologia ciclo di vita cp
a) e b) Psicologia sociale della famiglia cp
a) e b) Strumenti per l’orientamento cp
a)Neuropsichiatria infantile cp
b)Psicologia delle organizzazioni cp
a) un insegnamento a scelta tra:
 Psicoterapia cognitiva cp
 Psicopatologia delle dipendenze cp
b) Psicologia del marketing cp
a) Psicologia dei disturbi di apprendimento cp
b) Psicologia della comunicazione cp
Attività didattica formativa (idoneità)
Tesi di laurea
Totale crediti

crediti
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
25
60

