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CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

Lo psicologo dell'Emilia Romagna di fronte alle sfide 
dell'adolescenza di oggi: consultazione, intervento e lavoro in 

rete.

Obiettivi del Corso 
Il corso è dedicato a psicologi e LAUREATI -
LAUREA MAGISTRALE- in psicologia che 
desiderano inserirsi nel mondo del lavoro o già 
operano con adolescenti. I partner del percorso 
e le caratteristiche del piano di studi sono 
pensati per  supportare lo studente in un 
percorso di transizione al lavoro o di 
specializzazione per chi già lavora. Il territorio di 
riferimento è l’Emilia Romagna e in particolare 
nelle province di Reggio Emilia, Parma e 
Piacenza. Lo psicologo o il dottore in psicologia 
che frequenteranno il Corso saranno in grado 
di integrare alle competenze psicologiche di 
consultazione e colloquio strumenti di 
assessment per evidenziare il rischio e 
protocolli per strutturare interventi evidence 
based.  

‣ Docente proponente: prof.ssa Paola Corsano  
‣ Dipartimento: DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE 

UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE 
CULTURALI 

‣ Enti partner: Sipre (Società Italiana Psicoanalisi della 
Relazione) e Tice Cooperativa Sociale 

‣ Requisiti di accesso: Laurea in Psicologia 
‣ Numero minimo 6 studenti/massimo 15 studenti 

Modalità di selezione: colloquio e curriculum 

Quota iscrizione: 750 euro 

Periodo di svolgimento: gennaio 2018/novembre 2018 

Didattica in presenza: 26 gennaio; 2, 9, 16, 23 febbraio, 
2,9, 16 marzo dalle 9,00 alle 18,00 

Altro: il Corso prevede 40 ore di projcet work (presso 
Sipre/Tice) e 50 ore di tirocinio presso AUSL 
(Reggio Emilia/Parma/Piacenza) 

Esame finale: produzione e presentazione di un video  

Informazioni: valentina.tirelli@gmail.com 
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Articolazione delle attività formative previste

Titolo dell’attività ore

DITATTICA IN PRESENZA 
MODULI GENERALI 
La funzione dei moduli generali è fornire allo studente una rete di supporto nel lavoro con l’adolescente dal 
mondo della ricerca, dei servizi pubblici e delle associazioni dedicate a psicologi.  
La ricerca e l’adolescente e i servizi, l’Ordine e l’adolescente - Le lezioni dei moduli generali si svolgeranno 
nelle date, 26/01/2018, 2/02/2018 dalle 9,00 alle 18,00 presso Borgo Carissimi 10 
MODULI SPECIFICI (8 ore) 
I moduli specifici affrontano alcune specificità di adolescenti (adottati, malattia, stranieri, bes) e alcuni rischi 
tipici della adolescenza (corpo, web, psicopatologia). Ciascun modulo viene affrontato secondo uno schema 
che offre agli studenti diversi approcci al problema e protocolli che gli consentano di mantenere un elevato 
livello di professionalità: consultazione e approccio dinamico -famiglia e adolescente-, assessment e 
strumenti di intervento e approccio cognitivo comportamentale -famiglia e adolescente- rete. 
Le lezioni dei moduli specifici si svolgeranno nelle date 9/16/23 febbraio 2018 e  2,9,16 marzo 2018 dalle 
9,00 alle 18,00, un’ulteriore lezione verrà fissata tra settembre e novembre. 
sede: Borgo Carissimi 10.

88

PROJECT WORK 
Il project work rappresenta una sperimentazione attiva dei contenuti appresi in un percorso didattico 
formativo; è uno strumento progettuale che si collega alla metodologia “learning by doing”. Al fine di 
completare il corso sono previste 40 ore di project work:  
20 ore presso SIPRE partecipando ad attività di riflessione, analisi e discussione di casi. 
30 ore di osservazione e raccolta dati presso le sedi di TICE. Lo svolgimento delle ore potrà essere pianificato 
dallo studente dal Lunedì al Venerdì dalle 13,00 alle 19,00, il sabato dalle 9,00 alle 13,00 e, nel periodo estivo, 
dalle 9,00 alle 13,00 da lunedì a venerdì.

40

TIROCINIO:  
Il Corso prevede 50 ore di Tirocinio da svolgere presso le sedi del S.S.N. nelle province di Reggio Emilia, 
Parma e Piacenza 

50

ESAME FINALE: 
ai fini del superamento del corso sarà necessario creare un video di massimo 2 minuti in cui lo studente dovrà 
“raccontare”, “descrivere” un caso clinico di cui è venuto a conoscenza nel Corso. L’esame finale pubblico si 
terrà a novembre 2018

20

Modalità di iscrizione: 

1) il colloquio si terrà il 16 gennaio 2018 alle ore 14,00 presso lo studio prof.ssa Paola Corsano, Borgo 
Carissimi 10 Parma. Per iscriversi al colloquio inviare, a partire dal 4 dicembre 2017 ed entro il 12 
gennaio 2018, il MODULO B/15 scaricabile al link http://www.unipr.it/sites/default/files/
albo_pretorio/allegati/30-05-2017/b15.pdf  unitamente al curriculum vitae e  alla fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità al tutor del Corso dott.ssa Valentina Tirelli all’indirizzo: 
valentina.tirelli@gmail.com 

2) per perfezionare l’iscrizione scaricare il modulo B/14 al link http://www.unipr.it/sites/default/files/
albo_pretorio/allegati/22-03-2017/b14.pdf , compilarlo e inviarlo unitamente alla copia del bonifico 
effettuato alla tutor del corso valentina.tirelli@gmail.com dal 17 gennaio 2018 al 24 gennaio 2018.
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