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- L’ISPEF-Istituto di Scienze Psicologiche dell’Educazione e della 
Formazione-  è  un’associazione  no  profit,  in  cui  operano  Esperti  e  
Collaboratori altamente qualificati nel campo della progettazione e 
realizzazione di percorsi formativi scolastici e professionali.  

- L’ISPEF come ente di ricerca e formazione ha consolidato nel tempo le 
proprie competenze nell’ambito della progettazione formativa secondo le 
nuove direttive volte alla flessibilità dei percorsi, alla modularità e alla 
estrema coerenza rispetto alle esigenze rilevate in fase di analisi dei 
bisogni e alla verifica dei risultati.  

- L’ISPEF è inoltre in grado di dirigere e gestire interventi di aggiornamento 
e formazione professionale, corsi di formazione per formatori e per 
dirigenti delle istituzioni scolastiche, progetti di orientamento scolastico e 
professionale, di valutazione e di monitoraggio della qualità dei servizi in 
ambito scolastico, socio-educativo, socio-assistenziale, psicologico e 
psico-pedagogico. 

- L’ISPEF è un Istituto operante a livello nazionale ed internazionale. 
 

MASTER  EP SCHOOL 
“PSICOLOGO DELL’EDUCAZIONE NELLA SCUOLA” 

 
Le nuove esigenze dello sviluppo e del progresso generano anche nella 

Scuola un processo dinamico di trasformazione, che coinvolge e responsabilizza 
necessariamente più interlocutori, dai soggetti istituzionali a tutti gli operatori della 
scuola (dirigenti, docenti, personale non docente). 

In questa fase storica di profonda evoluzione è necessario che si abbandoni 
la concezione di “scuola per tutti”, caratterizzata dalla massificazione dell’istruzione e 
dall’appiattimento dei contenuti didattici, per far posto ad una “scuola personalizzata e 
contestualizzata”, che valorizzi e promuova le attitudini e le competenze di ciascun 
alunno, all’interno del contesto socio-culturale della singola comunità scolastica. Per far 
questo si è strutturato un Master specifico per i laureati che intendono perseguire la 
carriera di Psicologo nella Scuola. Tale Master mira a creare professionisti in grado di 

fornire consulenza alle scuole nei vari ambiti secondo criteri di realizzazione 
efficace ed efficiente dell’azione didattica, dei percorsi formativi, dei rapporti 
relazionali e degli aspetti gestionali-organizzativi. 
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OBIETTIVI 
 Incidere sulla qualità dei processi formativi e del sistema scolastico 

creando un ambiente sociale accogliente e stimolante per lo sviluppo 
della personalità degli  studenti  e  il miglioramento della loro qualità 
della vita di tutti quelli che operano all’interno della scuola;  

 Sviluppare strategie psicopedagogiche che permettano di costruire 
rapporti efficaci e significativi all’interno della Scuola a beneficio 
dell’insegnamento-apprendimento; 

 Promuovere una sensibilizzazione ed una crescita completa e 
significativa nelle interazioni tra alunni, famiglia, scuola e società, 
mediante la formazione e lo sviluppo di una comunità educante. 

 Migliorare la qualità del servizio scolastico;  
 Offrire formazione e aggiornamento a laureati che intendono 

intraprendere seguire il percorso di Psicologo dell’Educazione nella 
Scuola.  

 

CONTENUTI 
Il Master Psicologo dell’Educazione nella Scuola per la formazione di Psicologi 
dei diversi ordini e gradi scolastici si fonda su 5 Ambiti principali: 

1 - PEDAGOGIA 

2 - PSICOLOGIA 

3.-SOCIOLOGIA 

4 - DIDATTICA 

5 - METODOLOGIA 
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STRUTTURA DEL MASTER 
Il Master è strutturato su 2 Anni Accademici ciascuno dei quali è formato da 6 Ambiti 
Disciplinari Ciascun Ambiti è suddiviso in 2 materie semestrali. In ogni anno accademico si 
realizzano, quindi, 12 materie di studio semestrali ognuna composta da: 

- 35 ore di lezioni d’aula 
- 40 ore di apprendimento e-learning 
- 45 ore di sperimentazione ed attività in ambito formativo 
- 30 ore di documentazione. 

Ogni Corso è caratterizzato, dunque, da 150 (=35+40+45+30) ore complessive, che 
corrispondono a 6 CFU.  
Le lezioni del 1^ semestre si realizzano da ottobre a gennaio, le lezioni del 2^ semestre si 
realizzano da marzo a giugno. In ogni semestre dell’anno accademico  si realizzano:   
- 175 ore (= 35 ore x 5 corsi) di lezioni d’aula,  
- 200 ore  (= 40 ore x 5 corsi) di apprendimento e-learning, 
- 225 ore ( = 45 ore x 5 corsi) di stage di sperimentazione ed attività  in ambito formativo, 
- 150 ore (= 30 ore x 5 corsi) di  documentazione e revisione  del percorso formativo.   
Il lavoro svolto dagli studenti sarà valutato da un’apposita commissione esaminatrice. 
Al termine del biennio verrà rilasciato un Attestato conforme alle normative vigenti, in cui 
saranno precisate le ore di frequenza dell’aggiornamento-formazione, le ore di tirocinio 
operativo di sperimentazione, ricerca didattica e le ore di tutor formativo di collaborazione-
coordinamento-monitoraggio effettuate dal corsista. Inoltre, si certificheranno le tematiche 
svolte durante il Master, oltre alle metodologie ed alle competenze acquisite dagli studenti. 

 
CONTATTI 

Per maggiori informazioni: 
-  contattare la SEGRETERIA I.S.P.E.F. ai seguenti riferimenti: 
Tel. 0039 06 8275589   Fax 0039 06 86890061  E-mail: info@ispef.it                                  
-  vistitare il sito: www.ispef.it 
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Acquisizione della Professionalità  
per svolgere il ruolo di Psicologo 

dell’Educazione nelle Scuole 
 

I.S.P.E.F. 
00137 Roma -  Via Domenico Comparetti 55/A   - Tel./ Fax  +39-06-8275589 

Cod. Fiscale 97143880587     http://www.ispef.it    e-mail: info@ispef.it 

 
Istituto di Scienze 
Psicologiche 
dell’Educazione  
e della Formazione 

http://ispef.it/
http://www.ispef.it/
http://ispef.it/

	MASTER  EP School
	“PSICOLOGO DELL’EDUCAZIONE NELLA SCUOLA”
	MASTER  EP School
	“PSICOLOGO DELL’EDUCAZIONE NELLA SCUOLA”
	OBIETTIVI
	 Incidere sulla qualità dei processi formativi e del sistema scolastico creando un ambiente sociale accogliente e stimolante per lo sviluppo della personalità degli studenti e il miglioramento della loro qualità della vita di tutti quelli che operano all’interno della scuola;
	 Sviluppare strategie psicopedagogiche che permettano di costruire rapporti efficaci e significativi all’interno della Scuola a beneficio dell’insegnamento-apprendimento;
	 Promuovere una sensibilizzazione ed una crescita completa e significativa nelle interazioni tra alunni, famiglia, scuola e società, mediante la formazione e lo sviluppo di una comunità educante.
	CONTENUTI
	CONTENUTI
	CONTENUTI
	CONTENUTI
	CONTENUTI
	CONTENUTI
	CONTENUTI
	CONTATTI








	MASTER  EP School
	“PSICOLOGO DELL’EDUCAZIONE NELLA SCUOLA”

