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Insegnamento CFU Docenti Insegnamento CFU Docenti

Organizzazione aziendale e diritto del lavoro 5 Olivero Teorie e metodi della progettazione psicosociale 5 Collevasone

Psicologia delle organizzazioni - Mod. 1

Psicologia e psicopatologia delle organizzazioni
5

La Gioia

Farinetti
Psicologia della gestione delle risorse umane 5 Avataneo

Psicologia delle organizzazioni - Mod. 2

Metodi di valutazione e intervento nelle organizzazioni
5 Tartaglia Etica e deontologia professionale 4 Barcucci

Psicologia della comunicazione e del marketing - Mod. 1 

Psicologia della comunicazione per le organizzazioni
5 Balconi

Informatica applicata alla psicologia
* Lezioni di sabato; per erogazione in settimana si veda calendario MPSI-CLI-2

3 Sulprizio

Psicologia della comunicazione e del marketing - Mod. 2 

Psicologia del marketing e dei consumi
5

Zinola

Anchora
Corso a scelta 1 - Psicologia dell'emergenza e degli eventi critici 5 Sbattella

Psicologia dinamica del vissuto religioso 4 Risatti
Tirocinio 1 - Tecniche e strumenti per la formazione degli adulti: Training 

Design e Training Delivery
4  Ernandez

Insegnamento CFU Docenti Insegnamento CFU Docenti

Psicologia della salute 5 Chiavarino Laboratorio - Metodi e tecniche degli interventi organizzativi 4 Farinetti

Psicologia della formazione e dell’orientamento - Mod.1 

Psicologia dell’apprendimento e della formazione
5 Tartaglia Laboratorio - Metodi e tecniche di gestione delle risorse umane 4 Avataneo

Psicologia della formazione e dell’orientamento - Mod.2  

Psicologia dell’orientamento 
5

Avataneo

Pintonello
Corso a scelta 2 - Psicologia economica 5 Novarese

Metodologia della ricerca e analisi dei dati 5 Parisi Tirocinio 2 -  Da definire 4 Da nominare

Inglese scientifico 3 Sawicka
Tirocinio 3 - Orientamento all'esame di Stato per Psicologi [max. 25 posti]
* Lezioni nel weekend; per erogazione in settimana si veda calendario MPSI-CLI-2

2 Spadarotto

Laboratorio (2 a scelta)  - Tecniche di marketing communication 4 Micalizzi

Laboratorio (2 a scelta) - Stress lavoro correlato: valutazione e intervento 4 Izzi

Laboratorio (2 a scelta)  - Life skill education 4 Spagnolo

LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA DEL LAVORO, DELLE ORGANIZZAZIONI E DELLA COMUNICAZIONE [MPSI-LAV]

DISTRIBUZIONE DEI CORSI ATTIVI NELL'A.A. 2018/2017
1° SEMESTRE - Inizio 08/10/2018

1° ANNO

Codice: 2018-1-09-MPSI-LAV-1s

2° ANNO

Codice: 2018-1-10-MPSI-LAV-2s

2° SEMESTRE - Inizio 04/03/2019
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Psicologia delle organizzazioni 10 CFU

Modulo 1: Psicologia e psicopatologia delle organizzazioni 5 CFU

Modulo 2:  Metodi di valutazione e intervento nelle organizzazioni 5 CFU

Psicologia della comunicazione e del marketing 10 CFU

Modulo 1: Psicologia della comunicazione per le organizzazioni 5 CFU

Modulo 2: Psicologia del marketing e dei consumi 5 CFU

Psicologia della formazione e dell’orientamento 10 CFU

Modulo 1: Psicologia dell’apprendimento e della formazione 5 CFU

Modulo 2: Psicologia dell’orientamento 5 CFU

} LABORATORI (16 CFU)

Lo studente è tenuto a frequentare complessivamente 4 laboratori da 4 CFU ciascuno, due per ogni anno di corso. All'inizio di ogni anno accademico, il Dipartimento di Psicologia determina quali laboratori verranno 

attivati, sulla base del numero degli iscritti e delle dovute valutazioni didattico-organizzative. Il numero dei partecipanti ai laboratori potrà essere limitato per motivi didattici e logistici, attraverso il partizionamento 

alfabetico o altri tipi di suddivisione che saranno resi noti di anno in anno. E' possibile frequentare massimo 2 laboratori tra quelli attivi presso altri corsi di Laurea Magistrale, presentando apposita richiesta in sede di 

compilazione del piano di studio, previa verifica delle eventuali propedeuticità e compatibilità orarie per garantire la percentuale di frequenza obbligatoria. 

I corsi integrati sono attività formative costituite dall'accorpamento di più insegnamenti con carattere di propedeuticità. Ogni modulo di insegnamento prevede una prova di verifica dell'apprendimento (esame) secondo le 

modalità definite dai docenti.

AVVISI AGLI STUDENTI
} CALENDARIO DELLE LEZIONI

Il calendario delle lezioni è consultabile on line sul sito www.ius.to. In Homepage selezionare dal top menu "MY IUSTO", quindi la voce Orari presente nell'elenco dei Servizi utili alla sinistra della pagina. 

Sigla del Corso: MPSI-LAV (seguito da anno di corso, ad es.: MPSI-LAV-1). 

I calendari sono da considerasi provvisori fino ad avvio delle lezioni; ogni variazione oraria in itinere viene aggiornata on line, per cui si consiglia di consultare periodicamente gli orari dei corsi. 

Si segnala che 1 ora di lezione (60 minuti) equivale a 1 ora formativa. Il numero di ore di lezione per ogni CFU può variare da 6 a 8, secondo un metodo progressivo o a seconda del tipo di attività formativa.

} PIANO DI STUDIO

Tutti gli studenti iscritti sono tenuti alla compilazione del piano di studio per l'a.a. 2018-2019. Tutte le informazioni su modalità e scadenze per la presentazione del piano di studio annuale sono consultabili sul sito 

www.ius.to alla pagina Psicologia > Modulistica > Piani di studio. Si ricorda che la mancata presentazione del piano di studi comporta l'annullamento di eventuali corsi frequentati e dei relativi esami sostenuti. 

} ATTIVITÀ FORMATIVE COMUNI A DIVERSI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
Alcuni insegnamenti sono comuni a più Corsi di Laurea Magistrale in Psicologia. Nel caso in cui siano attive più erogazioni dello stesso inseganemnto, a parità di posti disponibili, è possibile scegliere la formula di frequenza 

(settimanale o weekend) in fase di compilazione del piano di studi annuale.

} CORSI INTEGRATI CON PROPEDEUTICITÀ
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LABORATORI ATTIVI A.A. 2018/2019 Anno Corso di Laurea Propedeuticità

Metodi proiettivi avanzato 1 MPSI-CLI Conoscenze pregresse siglatura Test di Rorschach secondo C.S. di J. Exner

Psicosomatica: tecniche di intervento 1 MPSI-CLI

Lo psicologo di comunità: legame sociale e integrazione 2 MPSI-CLI

Tecnica dell'intervento clinico 2 MPSI-CLI

Life Skill Education 1 MPSI-CLI / MPSI-LAV

Stress lavoro correlato: valutazione e intervento 1 MPSI-LAV

Tecniche di marketing communication 1 MPSI-LAV

Metodi e tecniche di gestione delle risorse umane 2 MPSI-LAV

Metodi e tecniche degli interventi organizzativi 2 MPSI-LAV

INSEGNAMENTI OPZIONALI ATTIVI A.A. 2018/2019 CFU Corso di Laurea

Prevenzione e trattamento delle dipendenze 5 MPSI-CLI
Psicologia sanitaria e psicotraumatologia 5 MPSI-CLI
Psicologia dell'emergenza e degli eventi critici 5 MPSI-LAV / MPSI-CLI
Psicologia economica 5 MPSI-LAV

} TIROCINIO CURRICULARE (10 CFU)

Il tirocinio curriculare (pre-laurea), pari a 10 CFU, può essere svolto esternamente presso sedi convenzionate per 250 ore, oppure internamente frequentando tre esperienze pratiche guidate (2 da 4 CFU e 1 da 2 CFU) per 

complessive 80 ore in presenza di Docenti Tutor. Per maggiori informazioni e per l'iscrizione ai tirocini si veda l'apposita guida sul sito www.ius.to  alla pagina Psicologia > Modulistica > Tirocini > Tirocinio Magistrale.

} CORSI A LIBERA SCELTA (10 CFU)

Lo studente è tenuto a frequentare complessivamente 2 corsi opzionali da 5 CFU ciascuno, previsti al secondo anno di corso. Il Dipartimento determina all'inizio di ogni anno accademico quali corsi opzionali verranno 

attivati, sulla base del numero degli iscritti e delle dovute valutazioni didattico-organizzative. E' possibile scegliere massimo un corso opzionale tra quelli attivi presso altri corsi di Laurea Magistrale, presentando apposita 

richiesta in sede di compilazione del piano di studio, previa verifica delle eventuali propedeuticità e della compatibilità oraria per garantire la percentuale di frequenza obbligatoria. 

Avere frequentato il corso integrato di Psicologia di comunità

Avere frequentato il corso integrato di Psicologia delle organizzazioni

Avere frequentato il corso integrato di Psicologia della comunicazione e del marketing

Avere frequentato il corso di Psicologia della gestione delle risorse umane

Avere frequentato il corso integrato di Psicologia delle organizzazioni

Avere frequentato il corso integrato di Psicologia clinica

} INFORMATICA APPLICATA ALLA PSICOLOGIA

Per facilitare la frequenza sono previste due erogazioni del corso di Informatica, una con lezioni dal lunedì al venerdì (vd. orario MPSI-CLI-2), l'altra con lezioni il sabato (vd. orario MPSI-LAV-2). In sede di compilazione del 

piano di studio è possibile scegliere l'erogazione settimanale o weekend, a condizione di posti disponibili. Per una migliore fruizione del laboratorio, gli studenti potranno essere suddivisi in gruppi (partizionamento alfabetico 

o altro tipo di suddivisione concordato con il docente a lezione), con orari distinti.
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