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Obiettivi formativi

Scopo del Master è quello di fornire competenze
specifiche (assessment, interventi brevi) agli
psicologi che lavoreranno nelle Medicine di Gruppo
Integrate con i medici di medicina generale.
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Destinatari, profilo e
sbocchi professionali
Gli psicologi verranno preparati a fornire una risposta
adeguata ai bisogni di salute della popolazione, agendo prima
che disturbi a livello ancora subclinico si trasformino in
patologie conclamate (prevenzione indicata) e richiedano
interventi più complessi e costosi.
Attraverso l'uso di strumenti diagnostici, di assessment e
screening lo psicologo di base:
• pone in essere interventi brevi;
• cura la costruzione di reti sociali e progettazione interventi
preventivi;
• cura i rapporti tra servizi, istituzioni territoriali e figure
professionali diverse.
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Attività didattica
•
•
•
•

Lezioni frontali: 300h
Stage: 200h
Verifica finale: 50h
Studio individuale: 1200h

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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assessment psicodinamico
assessment multidimensionale
interventi brevi secondo una cornice psicodinamica
la prevenzione e la promozione del benessere e il lavoro di
rete
la progettazione degli interveni sul territorio
metodologia della valutazione degli esiti
counseling nelle cure primare
interventi brevi per i disturbi d’ansia e dell’umore
psicologia della salute
prevenzione e gestione dello stress lavoro-correlato e
interventi di ascolto e supporto alla persona
la dimensione psicologica e organizzativa della relazione di
cura
progettare e promuovere un servizio di psicologia di base nel
territorio
counseling per i progetti di vita e professionali
counseling per l'autodeterminazione e la qualità della vita
tecniche di intervento breve nel contesto delle cure primarie
lo psicologo di base in Europa e nel resto del mondo: modelli
teorici, modelli di intervento e modelli di valutazione
6
dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi

Ricadute positive
su Dipartimento, Ateneo, ecc.
• Si dimostra la propria capacità di intercettare e rispondere a
un nuovo trend professionale per quanto riguarda la figura
dello psicologo
• Si contribuisce in modo innovativo e tempestivo alla
necessità di formazione presenti nel territorio
• Si manifesta la propria capacità di networking stabilendo
patnership vantaggiose in particolare con l’Ordine degli
Psicologi del Veneto e con l’Ordine dei Medici di Venezia
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