
Durata 3 anni
CFU 180

Costo annuo:
€ 3.000,00

Dalle statistiche

Il 45,9% delle imprese è attivo nel welfare aziendale e il 
benessere lavorativo e il 63,9% riscontra un sensibile 
aumento della produttività

Figura professionale più richiesta
HR Manager
Reddito medio ad un anno dalla laurea
Da €1.300 a €2.000

Laurea Triennale
L-24

Scienze e Tecniche
Psicologiche

Sbocchi professionali
Responsabile risorse umane / Responsabile formazione
Tecnici dell’acquisizione delle informazioni
Intervistatori e rilevatori professionali
Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale
Tecnici dei servizi per l’impiego

Obiettivi formativi
ll corso, pur conservando l’impianto generalista tipico e 
preferito dalla maggior parte della psicologia accademica, si 
qualifica per un profilo di formazione psicologica che si 
integra con contributi disciplinari attinenti al mondo sociale, 
della formazione e del lavoro. Ciò al fine di far acquisire al 
laureato competenze spendibili negli interventi finalizzati alla 
prevenzione del disagio, alla promozione del benessere, 
all’efficacia degli interventi educativo-formativi, allo sviluppo 
dei processi comunicativi e interattivi nelle organizzazioni e 
nei gruppi di lavoro.

A.A. ESAME CODICE CFU
I A

N
NO

Psicologia dei processi cognitivi ed 
emotivi M-PSI/01 9

Psicologia dello sviluppo M-PSI/04 9

Psicologia sociale M-PSI/05 9

Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni M-PSI/06 12

Psicologia dinamica M-PSI/07 9

Formazione continua MPED01 12

II 
AN

NO

Neuropsicologia M-PSI/02 9

Progettazione e valutazione  
dell'e-learning M-PED/04 6

Metodi di ricerca psicologica e analisi  
dei dati M-PSI/03 9

Psicometria M-PSI/03 9

Modelli e tecniche di osservazione del 
comportamento nei contesti educativi  
e sociali

M-PSI/04 6

Psicologia delle relazioni interpersonali  
e di gruppo M-PSI/05 12

Psicologia clinica M-PSI/08 9

III
 A

N
NO

Psicologia dei processi motivazionali  
e decisionali M-PSI/01 9

Sociologia dei media digitali SPS/08 9

Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 9

Insegnamento a scelta - 12

Lingua Inglese - 6

Abilità informatiche e telematiche INF01 6

Altre conoscenze utili per l'inserimento 
nel mondo del lavoro - 3

Prova finale 6

AGEVOLAZIONI Pagamento in 4 o 8 rate

CAMERE DI COMMERCIO
Dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti 
delle Camere di Commercio
€800

IMPRESA 4.0
Titolari, figli di titolari, dipendenti, figli e 
coniugi di dipendenti di Imprese iscritte 
alle Camere di Commercio
€2.000

PROGRAMMA FUTURO SICURO
Giovani studenti d’età compresa 
tra i 17 e i 20 anni 
€1.600

PROGRAMMA START
Per chi si iscrive al primo anno
senza riconoscimento CFU
€1.600 

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 
Studenti diversamente abili
dal 45% al 65% di disabilità.
€1.700

SINDACATI E CONFEDERAZIONI
SINDACALI
Iscritti alla Categoria Sindacati
e Confederazioni di sindacati,
e per i prossimi congiunti
€1.700

ALL INCLUSIVE 
Enti convenzionati
€2.500 (invece di €3.300)
Comprende: Tasse, Certificati, Domanda 
ammissione alla prova finale e Sedi di esame 
(Tassa Regionale e Richiesta Pergamena non 
sono incluse)

Percentuale difficoltà
reperimento professione
4%


