ORDINAMENTO DIDATTICO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOLOGIA DELLA SALUTE
Attività formative di base – 15 CFU
Ambiti disciplinari

Discipline generali per la
formazione
interdisciplinare dello
specialista

Settori scientifico-disciplinari
BIO/09 FISIOLOGIA
BIO/14 FARMACOLOGIA
BIO/18 GENETICA
M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOANTROPOLOGICHE
MED/01STATISTICA MEDICA
MED/09 MEDICINA INTERNA
MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA
SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA DELLA DEVIANZA E DEL MUTAMENTO
SOCIALE

Attività caratterizzanti – 190 CFU
Ambiti disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICAM-PSI/03
PSICOMETRIA
M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE M-PSI/05
Formazione clinica e
PSICOLOGIA SOCIALE
metodologica
M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI M-PSI/07
PSICOLOGIA DINAMICA
Tronco comune (15-30 CFU)
M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICAMED/25 PSICHIATRIA
MED/26 NEUROLOGIA
MED/39 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Ambiti disciplinari

Settori scientifico-disciplinari

Discipline Specifiche della
TIPOLOGIA DI Scuola
(160-175 CFU)

M-PSI/01 PSICOLOGIA GENERALE
M-PSI/02 PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA
M-PSI/04 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE
M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE
M-PSI/06 PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
M-PSI/07 PSICOLOGIA DINAMICA
M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA
MED/25 PSICHIATRIA
MED/44 MEDICINA DEL LAVORO

Attività affini, integrative e interdisciplinari – 15 CFU
Ambiti disciplinari
Scienze umane e sociali

Settori scientifico-disciplinari
M-EDF/01 METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE M-PED/01
PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI SPS/09
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE

Conoscenze mediche per
operare in contesti sanitari

Management sanitario,
statistica, diritto e
informatica

MED/06 ONCOLOGIA MEDICA
MED/11 MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE
MED/12 GASTROENTEROLOGIA
MED/17 MALATTIE INFETTIVE E MEDICINA DI COMUNITÀ
MED/18 CHIRURGIA GENERALE
MED/19 CHIRURGIA PLASTICA
MED/20 CHIRURGIA PEDIATRICA E INFANTILE
MED/27 NEUROCHIRURGIA
MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA
MED/34 MEDICINA FISICA E R1ABILITATIVA
MED/40 GINECOLOGIA E OSTETRICIA
MED/41 ANESTESIOLOGIA
MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA
MED/43 MEDICINA LEGALE
MED/44 MEDICINA DEL LAVORO
MED/48 SCIENZE INFERMIERISTICHE E TECNICHE NEUROPSICHIATRICHE E RIABILITATIVE
MED/49 SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE
ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA – AMBIENTALE
INF/01 INFORMATICA
SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO

Attività

CFU

Per la prova finale
15
Altre (Le altre attività comprendono CFU utili al perfezionamento di abilitàlinguistiche, 5

informatiche, di gestione e organizzazione).
LABORATORI inglese e informatica e gestione dati
TOTALE*

240

* 70% dei CFU di tutte le Attività (pari a 168 CFU) sono dedicatead attività professionalizzanti
supervisionate
Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche della Scuola
(CFU=168):
1. la supervisione, la discussione di casi individuali e/o di gruppo e/o di comunità, con personale e/o con
l’equipe di riferimento relativamente alla valutazione e all’intervento, con progressiva assunzione di
autonomia decisionale e competenze nella consultazione e nel trattamento;
2. la valutazione psicodiagnostica e la formulazione di un piano di trattamento di casi individuali e/o di
gruppo e/o di comunità;
3. il monitoraggio di casi in psicoterapia-psicopromozione con supervisione di esperti
Tali attività professionalizzanti, sviluppate all’interno di un adeguato numero di ore di supervisione,
pratica clinica supervisionata e teoria, tecnica e metodologia del lavoro clinico, con specifico
riferimento alla formulazione del piano di intervento, del piano di applicazione di specifici protocolli,
alla discussione dell’organizzazione delle diverse funzioni del servizio, e del management dei servizi
socio-sanitari-assistenziali-educativi frequentati durante il corso di studi specialistico, hanno la finalità
di
monitorare
e
assicurare
che
lo
specializzando
porti
avanti
la
sua

pratica professionale con competenza, aderenza ai modelli di riferimento e integritàetico/professionale.
Esse saranno svolte dagli specializzandi/e, in analogia ai parametri degli standard qualitativi EuroPsy
secondo il seguente schema:
a) discussione individuale con personale e/o con l’equipe di riferimento di almeno 80 casi
individuali e/o di gruppo e/o di comunità; (almeno 500 ore);
b) valutazione psicodiagnostica e la formulazione di un piano di trattamento per almeno 40 casi,
individuali e/o di gruppo e/o di comunità; (almeno 350 ore);
c) almeno 4 casi in psicoterapia-psicopromozione con supervisione di esperti; (almeno 350
ore);
d) progettazione, realizzazione e verifica di almeno 2 interventi di comunità attinenti alla
prevenzione e alla promozione di comportamenti e stili di vita salutari. (almeno 300 ore).
Lo specializzando potrà concorrere al diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti. Lo
specializzando, nell’ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche proprie della
tipologia di Scuola al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale che
ricomprenda un’adeguata capacità di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere critico
che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l’assistenza che il proprio aggiornamento; in questo
ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a congressi, la collaborazione a progetti di
ricerca clinica controllata e alla produzione di pubblicazioni scientifiche, nonché periodi di frequenza in
qualificate istituzioni italiane ed estere utili alla sua formazione.

