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La Laurea in Scienze Psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione fornisce conoscenze e
competenze nelle scienze dell’educazione e nelle scienze psicologiche. Offre una formazione di
base per affrontare il successivo percorso di Laurea Magistrale in Psicologia dell’Educazione
attivato nella Facoltà «Auxilium» e poter esercitare la professione di psicologo. Al termine del
Corso di studio triennale i laureati sono in grado di conoscere il campo complesso e
differenziato delle scienze dell’educazione e delle scienze psicologiche; aver acquisito i
riferimenti critico-valutativi dei diversi modelli psicologici; saper individuare le implicanze
psicologiche delle azioni educative, per analizzare le problematiche psicosociali, evolutive e
dinamiche che esse generano; aver acquisito la capacità di osservare le situazioni educative in
tutte le loro componenti, anche attraverso adeguati strumenti psicodiagnostici di tipo individuale
e relazionale; possedere conoscenze teoriche e metodologiche per somministrare e interpretare
tecniche psicodiagnostiche strutturate per la valutazione psicologica dell’intelligenza e di abilità
specifiche dei soggetti in età evolutiva; aver acquisito le competenze comunicative richieste per
l’interazione educativa, sia a livello individuale che istituzionale.
Il Laureato in Scienze Psicologiche dello Sviluppo e dell'Educazione potrà collaborare nei
diversi contesti educativi e sociali con altre figure professionali, in particolare con lo psicologo,
negli interventi psicopedagogici e di orientamento scolastico-professionale; nella conduzione di
attività di formazione degli insegnanti e degli operatori socio-educativi; nell’individuazione di
forme di disagio e rischio e nella realizzazione di interventi di prevenzione; nella progettazione e
realizzazione di interventi di sostegno alla genitorialità.
Il Corso di Laurea è organizzato in 3 anni nei quali si conseguono 180 crediti secondo il sistema
ECTS. Per ottenere i crediti necessari al conseguimento della Laurea gli studenti devono
svolgere le attività formative (insegnamenti, seminari, laboratori) e di tirocinio, come indicato
nell’Ordine degli studi.
I titoli accademici rilasciati dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium» sono
di diritto pontificio. Agli effetti civili hanno valore secondo i Concordati, le Legislazioni vigenti nei
vari Stati e le norme particolari delle singole Università o Istituti Universitari.
Per informazioni:
tel 06 61 56 42 26
sito: http://www.pfse-auxilium.org/corso.cfm?CORSO_ID=4
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