
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
VALUTAZIONE PSICOLOGICA E CONSULENZA (COUNSELLING) 

Sbocco occupazionale

Specialista in Valutazione Psicologica e Consulenza
(Counselling). Il titolo conseguito è abilitante
all’esercizio della psicoterapia, purché almeno 60 CFU
siano dedicati ad attività professionalizzanti
psicoterapeutiche espletate sotto la supervisione di
qualificati psicoterapeuti.

Piano di studio

 Attività di base 15 CFU
Attività caratterizzanti 190 CFU di cui:

Attività affini, integrative e interdisciplinari 15 CFU
Prova finale 15 CFU
Altro (abilità linguistiche, gestione e organizzazione) 5
CFU

240 CFU totali:

- Tirocinio comune 30 CFU
- Discipline specifiche 160 CFU

168 CFU (pari al 70% delle attività) è costituito da attività
professionalizzanti supervisionate, di cui almeno 60 CFU
sono dedicati ad attività psicoterapeutiche supervisionate

Conoscenze teoriche e competenze
professionalizzanti

VALUTAZIONE con una varietà di strumenri (test,
colloquio, osservazione di singoli e gruppi), in ambito:
diagnostico
di screening sul rischio patologico
su specifiche aree di funzionamento (p.e. ai fini della
presa in carico di decisione in ambito forense come
l'affidamento di un minore, l'adozione, l'orientamentto,
ecc.)
di esito e in itinere
di servizi e organizzazioni (e costruzione di strumenti
ad hoc)

1.
2.
3.

4.
5.

Progettare e realizzare aziondi di COUNSELLING in
funzione:
 del contesto (p.e. ospedali, servizi sanitari, tribunale,
centri di accoglienza, servizi sociali, ecc.)
 dei clienti/utenti
 di modelli riconosciuti dalla comunità scientifica
internazionale

1.

2.
3.

 
Progettare e realizzare INTERVENTI DI
PSICOTERAPIA empiricamente fondati e verificarne
l'efficacia sulla base di indicatori di rilevanza, evidenza
di effetti significativi, replicabilità, sostenibilità ed
efficienza 

Attività professionalizzanti obbligatorie (168 CFU)

VALUTAZIONE di:
- 24 casi clinici di varia età e natura (almeno 8 disturbi della
personalità) con pluralità di strumenti psicometrici,
osservazione e colloquio

- di almeno 100 clienti/utenti esaminati all'interno di progetti
di prevenzione, di cui almeno 40 sottoposti a intervento di
counselling di vario tipo/durata

PARTECIPAZIONE attiva alla DISCUSSIONE di :
- 4 interventi di valutazione, prevenzione o orientamento in
servizi, comunità o istituzioni con partecipazione attiva ad
almeno una ricerca per la verifica degli esiti dell'intervento

- almeno 40 protocolli clinici
 

La PRESA IN CARICO di almeno 5 soggetti in
psicoterapia, con supervisione 

Referente 
Prof.ssa Stefania Mannarini
stefania.mannarini@unipd.it

Segreteria Scuola 
049/8274558 )ricevimento tel. lun-ven ore 9-13)

Bando
https://www.fisppa.unipd.it/sites/fisppa.unipd.it/files/Ban
do%20di%20concorso%20per%20le%20Scuole%20di
%20Specializzazione%20di%20area%20psicologica%2
0a.a.%202022-23.pdf_1.pdf

Email 
specializzazione.fisppa@unipd.it

Accesso 
Valutazione dei requisiti richiesti 

Scadenza domanda di ammissione
25 agosto 2022

Modalità di frequenza
Obbligatoria

Durata
4 anni

Anno Accademico 2022/2023 https://www.unipd.it/scuole-specializzazione-area-psicologica

mailto:specializzazione.fisppa@unipd.it
https://www.unipd.it/scuole-specializzazione-area-psicologica

