Come affrontare

l’Esame di Stato per Psicologi
1 weekend – 20 ore – riservato a laureandi e laureati in psicologia

1-2-8-9 marzo 2018

Informazioni generali
Descrizione

La legge sull'ordinamento della professione di Psicologo prescrive che - per poter esercitare - un
laureato in Psicologia debba aver conseguito l'abilitazione mediante l'Esame di Stato ed essere iscritto
all'Ordine professionale degli Psicologi. Il corso si propone come momento formativo e interattivo per
affrontare al meglio il passo conclusivo del percorso universitario

Obiettivi

Comprendere come funziona l'Esame di Stato, essere in grado di affrontare le singole prove nei giusti
tempi e con i giusti modi. Verranno inoltre suggeriti libri di testo e fonti bibliografiche a cui riferirsi. Verranno
affrontati i temi centrali della Deontologia professionale. Si cercherà infine di dare risposta alle leggende
metropolitane sull’Esame di Stato.

Destinatari

Il corso è riservato a laureandi e laureati in psicologia

Organizzazione

Il corso si svolge in 4 incontri (orario 9.00-14.00) per un totale di 20 ore.
Su richiesta possono essere attivati tutoraggi individuali o approfondimenti di gruppo.

Responsabile

Andrea Innocenti, psicologo psicoterapeuta, Direttore della Scuola di Psicoterapia Comparata

scientifico
Esame finale e

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

attestato
Contesto normativo

Il riferimento normativo è la L. 56/1989 e s.m.i.

Quota di iscrizione

Quota agevolata
per iscrizioni entro
10 giorni dall’inizio
del corso

Quota agevolata
per iscrizioni entro
20 giorni dall’inizio
del corso

Quota agevolata
per studenti
universitari in corso
di studi *

Quota agevolata
allievi ed ex allievi
SPC **

€ 180

€ 150

€ 120

€ 90

€ 80

Investimento
economico

Tutte le quote sono esenti IVA e comprensive di tutti i supporti didattici.
Possono essere valutati sconti per più iscrizioni in contemporanea.
* E’ necessario inviare copia del proprio libretto universitario o certificato di iscrizione
** Riservata a chi ha svolto negli ultimi 4 anni un corso SPC di durata almeno annuale
Le quote agevolate non sono cumulabili
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Ente gestore
Società di Psicoterapia Comparata s.r.l.
Presidente
Dott. Manuele Matera
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Programma
Docente

Materia

Ore

Introduzione all’Esame di Stato

2

La prima prova (prova scritta)

2

La seconda prova (il progetto)

3

Simona Pecchioli

La terza prova (il caso di sviluppo / generale / lavoro)

4

Simona Pecchioli

Fondamenti di Deontologia Professionale

1

Simona Pecchioli

La terza prova (il caso clinico)

5

Andrea Innocenti

La prova orale

2

Andrea Innocenti

Conclusioni

1

Andrea Innocenti

Simona

Pecchioli

e

Andrea

Pecchioli

e

Andrea

Innocenti
Simona
Innocenti

Totale 20

Docenti
Andrea Innocenti

Psicologo psicoterapeuta, Direttore SPC

Simona Pecchioli

Psicologo psicoterapeuta, docente SPC, ex Consigliere dell’Ordine degli Psicologi
della Toscana
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