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L’università per la tua crescita

IUSTO - Istituto Universitario Salesiano Torino
Rebaudengo, frutto innovativo della lunga tradizione di
formazione salesiana in ambito psicologico educativo, è
il primo polo universitario non statale del Piemonte
aggregato alla Facoltà di Scienze dell’Educazione
dell’UPS - Università Pontificia Salesiana di Roma.

Come iscriversi

DOMANDA DI
ISCRIZIONE

Le domande di iscrizioni devono essere presentate da giugno a settembre
entro la data di scadenza indicata nel bando di ammissione.
Immatricolazioni entro il 10 ottobre.

Domanda di ammissione e iscrizione on line:
http://www.ius.to/iscrizioni/

REQUISITI DI
AMMISSIONE

È richiesto il possesso di un Baccalaureato o di una Laurea in Psicologia (ex
D.M. 270/2004 Classe L‐24 oppure ex D.M. 509/1999 Classe 34: Scienze e
tecniche psicologiche) o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
equipollente dagli organi competenti in base alla normativa vigente.
Sono ammessi sotto condizione gli studenti laureandi di IUSTO o provenienti
da altra Università, a condizione che conseguano il titolo di laurea triennale
entro la sessione straordinaria.
È inoltre richiesta un’adeguata preparazione personale, ovvero il possesso di
conoscenze e competenze adatte a seguire proficuamente il percorso di studi.

Coordinamento di Psicologia
Il Coordinamento di Psicologia gestisce corsi accademici per la formazione di
quanti vogliono esercitare la professione di psicologo con competenze e abilità
adeguate all’uso di strumenti conoscitivi e metodologici per la ricerca, la
prevenzione, la diagnosi e l’intervento psicologico a livello individuale, di
gruppo, organizzativo e di comunità.
Ispirandosi alla pluriennale tradizione educativa salesiana, promuove una
visione della psicologica attenta alla persona e ai suoi contesti di vita;
strettamente ancorata alla ricerca scientifica; pluralista rispetto agli
orientamenti teorici e metodologici presenti a livello nazionale ed
internazionale; aperta al dialogo con le altre scienze biologiche e umane di
riferimento; interessata alle prospettive applicative e di intervento sul territorio
finalizzate alla promozione del benessere individuale e collettivo.
A partire da questa visione, il percorso formativo combina una solida
preparazione di base comune (1° ciclo) con sviluppi su ambiti specialistici della
psicologia dotati di valore professionalizzante (2° ciclo) nell’area clinica e della
salute, dello sviluppo e dell’educazione, sociale e di comunità, delle
organizzazioni e della comunicazione.
Baccalaureato - Laurea - Bachelor’s Degree


COLLOQUI
DI SELEZIONE

I corsi di Licenza sono a numero programmato. È previsto un colloquio
individuale diretto a valutare la precedente carriera universitaria,
l’adeguatezza della preparazione personale e la capacità di discussione delle
proprie conoscenze nelle discipline psicologiche, le motivazioni e l'attitudine
dei candidati rispetto al percorso scelto.

OFFERTA
FORMATIVA

Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione

Licenza - Laurea Magistrale - Master’s Degree




Psicologia Clinica e di Comunità
Psicologia del Lavoro, delle Organizzazioni e della Comunicazione
Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione

I titoli accademici sono rilasciati dall’Università Pontificia Salesiana di Roma,
Facoltà di Scienze dell’Educazione. Validi per l’accesso all’esame di Stato per
Psicologi, previo tirocinio professionalizzante secondo quanto stabilito dalla
normativa vigente.

TITOLI
ACCADEMICI
E CORSI
DI LAUREA

Piano di studi
LICENZA / LAUREA MAGISTRALE / MASTER’S DEGREE
in PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITÀ
PRIMO
ANNO

INSEGNAMENTI

ECTS

Psicologia del ciclo di vita
Neuropsicologia clinica

ECTS

5
10

Psicopatologia dello sviluppo
Psicologia dell’emergenza e degli eventi critici

5
5

Neuropsicologia e farmacologia

5

Metodi di valutazione e riabilitazione neuropsicologica nell’adulto

5

Prevenzione e trattamento delle dipendenze
Psicologia sanitaria e psicotraumatologia

5
5

Psicologia clinica

10

Psicologia clinica

5

Etnopsicologia clinica
Psicologia forense

5
5

5

Psicologia dello sport

5

Modelli di intervento in psicologia clinica

Psicologia di comunità

10

Psicologia di comunità

5

Modelli di intervento in psicologia di comunità

5

LABORATORI (4 a scelta)

Psicologia della salute
Metodologia della ricerca e analisi dei dati

5
5

Metodi proiettivi - avanzato
Psicosomatica: tecniche di intervento

4
4

Psicologia della religione
Inglese scientifico

4
3

Tecnica dell’intervento clinico
Disturbi dello spettro autistico: diagnosi e intervento

4
4

Laboratori (2 a scelta)

8

Lo psicologo di comunità: legame sociale e integrazione
Tecniche di intervista al minore presunto abusato

4
4

Tecniche dell'intervento psicologico con l’anziano
Metodi di analisi e codifica dei trascritti

4
4

Life Skills Education

4

Totale crediti
SECONDO
ANNO

CORSI OPZIONALI (2 a scelta)

INSEGNAMENTI

60

ECTS

Psicologia della disabilità e dell’integrazione sociale
Teorie e metodi per la progettazione psicosociale

5
5

Etica e deontologia professionale
Informatica applicata alla psicologia

4
3

Corsi opzionali (2 a scelta)
Laboratori (2 a scelta)

10
8

Tirocinio
Tesi

10
15
Totale crediti

60

ECTS

ECTS = European Credit Transfer System

Il piano di studi potrebbe subire delle variazioni, si prega di verificare gli
aggiornamenti sul sito. I corsi opzionali e i laboratori attivati vengono indicati
all’inizio di ogni anno accademico. Potranno essere scelti dallo studente corsi
opzionali (massimo 1) o laboratori (massimo 2) presenti nei piani di studio degli altri
corsi di Licenza, previa approvazione del Responsabile del Coordinamento.

CORSI
A SCELTA

LABORATORI
A SCELTA

Piano di studi
LICENZA / LAUREA MAGISTRALE / MASTER’S DEGREE
in PSICOLOGIA DEL LAVORO, DELLE ORGANIZZAZIONI E
DELLA COMUNICAZIONE

PRIMO
ANNO

INSEGNAMENTI

ECTS

Psicologia della salute
Psicologia delle organizzazioni

5
10

Psicologia e psicopatologia delle organizzazioni

5

Metodi di valutazione e intervento nelle organizzazioni

5

Psicologia della comunicazione e del marketing

ECTS

Psicologia ambientale

5

Psicologia economica
Psicologia politica

5
5

Psicologia dell’emergenza e degli eventi critici
Psicologia della disabilità e dell’integrazione sociale

5
5

Psicologia della comunicazione per le organizzazioni

5

Psicologia del marketing e dei consumi

5

Sociologia del lavoro
Sociologia della comunicazione e dei new media

5
5

Psicologia della formazione e dell’orientamento

10

Psicologia del cambiamento e change management

5

Psicologia dell’apprendimento e della formazione

5

Psicologia dell’orientamento

5

Organizzazione aziendale e diritto del lavoro
Metodologia della ricerca e analisi dei dati

5
5

Psicologia della religione
Inglese scientifico

4
3

Laboratori (2 a scelta)

8
Totale crediti

SECONDO
ANNO

10

CORSI OPZIONALI (2 a scelta)

INSEGNAMENTI

ECTS

Metodi e tecniche degli interventi organizzativi
Metodi e tecniche di gestione delle risorse umane

4
4

Strumenti di valutazione e test per le organizzazioni
Stress lavoro correlato: valutazione e intervento

4
4

60

Metodi e tecniche di analisi dei processi comunicativi
Tecniche di Marketing Communication

4
4

ECTS

Bilancio di competenze e interventi di orientamento
Life Skills Education

4
4

Psicologia della gestione delle risorse umane
Teorie e metodi per la progettazione psicosociale

5
5

Etica e deontologia professionale
Informatica applicata alla psicologia

4
3

Corsi opzionali (2 a scelta)
Laboratori (2 a scelta)

10
8

Tirocinio
Tesi

10
15
Totale crediti

LABORATORI (4 a scelta)

60

ECTS = European Credit Transfer System

Il piano di studi potrebbe subire delle variazioni, si prega di verificare gli
aggiornamenti sul sito. I corsi opzionali e i laboratori attivati vengono indicati
all’inizio di ogni anno accademico. Potranno essere scelti dallo studente corsi
opzionali (massimo 1) o laboratori (massimo 2) presenti nei piani di studio degli altri
corsi di Licenza, previa approvazione del Responsabile del Coordinamento.

CORSI
A SCELTA

LABORATORI
A SCELTA

Piano di studi
LICENZA / LAUREA MAGISTRALE / MASTER’S DEGREE
in PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE
PRIMO
ANNO

INSEGNAMENTI

ECTS

Psicologia del ciclo di vita

5

Neuropsicologia dello sviluppo

10

Neuropsicologia dello sviluppo
Metodi valutazione e riabilitazione neuropsicologica in età
evolutiva

Clinica e psicopatologia dello sviluppo

5

10

Psicopatologia dello sviluppo

5

Modelli di intervento in psicologia clinica dello sviluppo

5

Psicologia della formazione e dell’orientamento

10

Psicologia dell’apprendimento e della formazione

5

Psicologia dell’orientamento

5

Psicologia della salute
Metodologia della ricerca e analisi dei dati

5
5

Psicologia della religione
Inglese scientifico

4
3

Laboratori (2 a scelta)

8
Totale crediti

SECONDO
ANNO

5

INSEGNAMENTI

60

ECTS

Psicologia della disabilità e dell’integrazione sociale
Teorie e metodi per la progettazione psicosociale

5
5

Etica e deontologia professionale
Informatica applicata alla psicologia

4
3

Corsi opzionali (2 a scelta)
Laboratori (2 a scelta)

10
8

Tirocinio
Tesi

10
15
Totale crediti

60

CORSI OPZIONALI (2 a scelta)

ECTS

Psicologia dell’emergenza e degli eventi critici
Prevenzione e trattamento delle dipendenze

5
5

Psicologia sanitaria e psicotraumatologia
Etnopsicologia clinica

5
5

Psicologia forense
Psicologia dello sport

5
5

LABORATORI (4 a scelta)

ECTS

Disturbi specifici dell’apprendimento: diagnosi e intervento
Disturbi dello spettro autistico: diagnosi e intervento

4
4

Tecnica dell’intervento clinico
Tecniche di intervista al minore presunto abusato

4
4

Tecniche dell'intervento psicologico con l’anziano
Bilancio di competenze e interventi di orientamento

4
4

Educazione e processi di apprendimento negli adulti
Life Skills Education

4
4

ECTS = European Credit Transfer System

Il piano di studi potrebbe subire delle variazioni, si prega di verificare gli
aggiornamenti sul sito.
I corsi opzionali e i laboratori attivati vengono indicati all’inizio di ogni anno
accademico. Potranno essere scelti dallo studente corsi opzionali (1) o laboratori
(massimo 2) presenti nei piani di studio degli altri corsi di Licenza, previa
approvazione del Responsabile del Coordinamento.

CORSI
A SCELTA

LABORATORI
A SCELTA

