Il Corso di preparazione all’Esame di Stato per Psicologi fornisce un valido supporto ai dottori in
psicologia che devono affrontare l’Esame di Stato abilitante all’esercizio della professione. Il corso
è suddiviso in quattro moduli per consentire agli allievi l’acquisizione di conoscenze e competenze
specifiche relative alle singole prove d’esame previste.
La metodologia adottata prevede lezioni teoriche, esempi di prove svolte, esercitazioni pratiche e
simulazioni relative a ciascuna delle quattro prove d’esame.
Il Modulo 1 (IL TEMA) tratterà argomenti teorici e applicativi di Psicologia Generale, Psicologia
Sociale, Psicologia dello Sviluppo e Metodologia della ricerca in psicologia.
Il Modulo 2 (IL PROGETTO) si propone di fornire allo studente le linee guida per la realizzazione
di un progetto di intervento in psicologia allo scopo di acquisire la cosiddetta “mentalità
progettuale”. Verranno presentati e analizzati esempi di progetti svolti in ambito clinico, sociale,
dell’età evolutiva e del lavoro.
Il Modulo 3 (IL CASO) fornirà allo studente le conoscenze relative alla classificazione dei disturbi
psicopatologici secondo il DSM-IV-TR tenendo conto delle variazioni verificatesi a seguito della
recente pubblicazione del DSM-5. Sono previste discussioni ed esercitazioni su casi svolti in ambito
clinico, dell’età evolutiva, del lavoro e sperimentale.
Il Modulo 4 (IL CODICE DEONTOLOGICO) tratterà degli aspetti legislativi e deontologici
relativi alla professione di Psicologo.
Ciascun modulo si concluderà con una SIMULAZIONE dell’esame per verificare il livello di
conoscenze e competenze raggiunto.
Il Corso ha una durata complessiva di 144 ore suddivise in lezioni settimanali della durata di 8 ore
ciascuna per un totale di 18 incontri nell’arco di 5 mesi da Gennaio a Maggio 2016.
Le lezioni inizieranno il 16/01/2016. A breve verrà pubblicato il calendario degli incontri.
Il costo complessivo del corso è di €800, suddivisibili in una quota di iscrizione di €100 e cinque
rate mensili. Per coloro che si iscriveranno entro il 31/12/2015 il corso sarà offerto in promozione al
costo di €600. I materiali didattici saranno forniti dalla scuola senza costi aggiuntivi.
Sarà possibile iscriversi e frequentare anche singoli moduli al costo di:
Modulo 1: €400
Modulo 2: €200
Modulo 3: €300
Modulo 4: €100
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero di venti partecipanti.
Alla fine del corso sarà rilasciato un Attestato di partecipazione che consentirà l’acquisizione di
crediti formativi validi per tutti i corsi ISPPREF.

Per qualsiasi ulteriore informazione non esitate a contattare la segreteria al 0823 321030 dal
mercoledì al venerdì dalle 16:00 alle 19:00 oppure scrivendo a isppref.caserta@libero.it.

Referente corso: Dott.ssa Merola Sanseverino Arianna 393 298 46 41

