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• Chi siamo
Galton, specializzata in psicologia e neuroscienze, è una casa editrice, un istituto di formazione e un
ente di ricerca scientifica che opera in partnership con il “Rosa Galton Institute of Applied Psychology”.
La casa editrice, specializzata in editoria scientifica e universitaria, pubblica testi universitari, manuali
professionali, test psicometrici e riviste scientifiche in vari settori della psicologia e delle neuroscienze.
L’istituto di formazione progetta ed eroga (anche in partnership con università pubbliche e private)
corsi, master, workshop e percorsi formativi di alto livello qualitativo in varie materie psicologiche,
spaziando anche nei campi delle scienze cognitive, delle neuroscienze e delle learning sciences.
L’ente di ricerca scientifica opera in partnership con centri di ricerca pubblici e privati, con università
italiane e internazionali e con varie associazioni scientifiche e professionali.
A livello internazionale, Galton opera in partnership con il “Rosa Galton Institute of Applied Psychology”
svolgendo attività di formazione e organizzando convegni internazionali su varie materie psicologiche
nelle sedi di Roma, Milano, Londra e New York.
Nel campo della psicologia scolastica Galton progetta ed eroga percorsi formativi di alto livello
qualitativo, produce strumenti per l’assessment psicologico in ambito scolastico, cura la redazione delle
riviste scientifiche “Psicologia Scolastica” ed “European Journal of School Psychology”, organizza, a
livello nazionale e internazionale, eventi (convegni e workshop) per l’aggiornamento continuo degli
psicologi scolastici, collabora con l’Associazione Italiana Psicologi Scolastici (AIPS) e con l’International
School Psychology Association (ISPA).
Galton è Provider ECM del Ministero della Salute (Provider Agenas n. 3148). Galton è anche accreditato
e riconosciuto dal Miur ai sensi della Direttiva 170/2016 e per la formazione del personale della scuola.

• Percorsi formativi in Psicologia Scolastica
Nel campo della Psicologia Scolastica, Galton propone sia Master con crediti ECM sia Master
Universitari con crediti CFU (in partnership con Università Telematica). Attualmente Galton propone,
in modalità online, i seguenti 4 percorsi formativi:
1 - Master Breve Galton in Psicologia Scolastica (con 50 crediti ECM e riconosciuto dal Miur ai sensi
della Direttiva 170/2016 per la formazione del personale della scuola)
2 - Master Galton in Psicologia Scolastica (con 150 crediti ECM e riconosciuto dal Miur ai sensi della
Direttiva 170/2016 per la formazione del personale della scuola)
3 - Master Universitario in Psicologia Scolastica (con 60 crediti CFU e riconosciuto dal Miur) erogato
da Università Telematica riconosciuta dal Miur
4 - Doppio Master in Psicologia Scolastica (Master Galton + Master Universitario) che consente di
acquisire 150 crediti ECM e 60 crediti CFU

• Modalità di erogazione
Il Master Galton e il Master Breve Galton vengono erogati in modalità online e prevedono una parte di
programma obbligatoria e una parte di programma con frequenza facoltativa. La parte di programma
obbligatoria viene erogata in modalità asincrona (tramite videolezioni registrate, materiali audiovisivi,
ebook e slide) e può essere studiata senza vincoli di giorni fissi o orari fissi (il corsista può liberamente
decidere in quali giorni ed orari guardare le videolezioni e studiare i vari materiali, ed avrà a disposizione
un tutor, specializzato in psicologia scolastica, a cui potrà rivolgersi per chiarimenti, delucidazioni e
assistenza didattica). La parte di programma con frequenza facoltativa (Workshop di approfondimento
sulla psicologia scolastica, sui DSA e sui test psicometrici) viene invece erogata in modalità sincrona con
lezioni live online su piattaforma Zoom o su piattaforma Galton (per alcuni di questi Workshop è
disponibile anche la videoregistrazione per la consultazione in modalità asincrona). All’interno del
Master e del Master breve sono previsti Workshop di approfondimento su varie tematiche, tutti con
frequenza facoltativa e non obbligatoria (il corsista può quindi liberamente scegliere se frequentare
tutti i Workshop, se frequentarne solo alcuni o se non frequentarne nessuno). Gli iscritti al Master
Galton o al Master breve Galton possono accedere anche ai servizi aggiuntivi gratuiti.
Il Master Universitario viene erogato online (in modalità asincrona tramite lezioni videoregistrate ed
altri materiali didattici) da Università Telematica e consente, se l’iscrizione viene effettuata tramite
Galton, di accedere gratuitamente ai Workshop Galton di approfondimento (sulla psicologia scolastica,
sui DSA e sui test psicometrici) e ai servizi aggiuntivi gratuiti.

• Servizi aggiuntivi gratuiti
Usufruibili per 12 mesi dal giorno dell’iscrizione dagli gli iscritti al Master Galton o al Doppio Master (Master
Galton + Master Universitario) e per 6 mesi dal giorno dell’iscrizione dagli iscritti al Master Breve Galton o al
Master Universitario.

- Workshop gratuiti di approfondimento sulla psicologia scolastica
- Workshop gratuiti di approfondimento sui DSA
- Workshop gratuiti di approfondimento sui test psicometrici
- Ebook gratuiti su varie tematiche psicologiche
- Tutoraggio gratuito
- Consulenza e supervisione gratuita
- Possibilità di pubblicare articoli o libri con Edizioni Galton (le pubblicazioni possono fare acquisire
punteggi in alcuni concorsi)
- Newsletter gratuita con le news e gli aggiornamenti sulla psicologia scolastica
- Agevolazioni per la partecipazione ai convegni dell’International School Psychology Association
(ISPA)
- Agevolazioni per la partecipazione ai workshop dell’International School Psychology Association
(ISPA)
- Accesso gratuito alla versione e-journal di alcuni numeri delle riviste scientifiche “Psicologia
Scolastica” ed “European Journal of School Psychology”
- Iscrizione gratuita, alla conclusione del master, al Registro ed Albo Galton degli Esperti in Psicologia
Scolastica

• Programma Master Galton (compresi i Workshop)
NOTA BENE: le tematiche contrassegnate con l’asterisco non vengono trattate nel Master Breve

• L’intervento psicologico nei contesti scolastici: tecniche, strumenti e modalità operative.
• Ambiti di intervento dello psicologo scolastico:
Strumenti e tecniche per la valutazione del disagio scolastico
Prevenire la dispersione scolastica con la valutazione del disagio scolastico
Strumenti e tecniche per gli interventi sul bullismo
La mediazione scolastica: prevenire e affrontare i conflitti in ambito scolastico
La mediazione interculturale a scuola
Gli stili cognitivi e i metodi di studio
Strumenti e tecniche per valutare le abilità di studio e la motivazione allo studio
La facilitazione dell’apprendimento
L’apprendimento cooperativo
La didattica metacognitiva
Le difficoltà di apprendimento
Tecniche e strumenti per la diagnosi e il trattamento dei disturbi specifici dell’apprendimento
I disturbi del comportamento, iperattività e disturbi dell’attenzione, ADHD
I bisogni educativi speciali (BES)
Ansia scolastica, paura delle verifiche, mutismo selettivo a scuola, rifiuto della scuola
La mindfulness in ambito scolastico
Le life skills
Le tecniche analogiche e i giochi psicologici a scuola
L’analisi simbolico strutturale del gruppo classe
L’alunno rifiutato dal gruppo classe
L’orientamento scolastico
La prevenzione dei comportamenti a rischio
L’educazione sessuale
La formazione degli insegnanti
Il burn-out degli insegnanti
I test psicometrici per lo psicologo scolastico
• Marketing per lo psicologo scolastico (come costruire e promuovere l’immagine professionale, come reperire
informazioni sulle opportunità lavorative, come promuovere ed espandere la propria attività, come instaurare e
mantenere i contatti con la committenza, come preparare e presentare un progetto ai dirigenti scolastici).
• Storia della psicologia scolastica.
• Ruolo e funzioni dello psicologo scolastico.
• Lo psicologo nella scuola: evoluzione storica della figura professionale e percezione sociale.
• Psicologo nella scuola o psicologo per la scuola? I diversi modelli dell’intervento psicologico in ambito scolastico.
• I disegni di legge sullo psicologo scolastico e le nuove normative regionali.
• La legislazione scolastica.
• L’autonomia scolastica: normativa, potenzialità, limiti.
• Lo psicologo scolastico nelle scuole pubbliche.
• Lo psicologo scolastico nelle scuole private.
• Lo psicologo scolastico fuori dalla scuola: la consulenza psicologico-scolastica nello studio privato.
• Le associazioni di psicologi scolastici, le riviste scientifiche di psicologia scolastica e le risorse web di psicologia
scolastica.

• Programma Master Universitario
• Storia della psicologia scolastica.
• Evoluzione del ruolo dello psicologo scolastico.
• Ruoli e funzioni dello psicologo scolastico.
• Legislazione scolastica.
• Deontologia dello psicologo scolastico.
• Elementi di psicologia dello sviluppo, del ciclo di vita e di psicologia dell’attaccamento.
• Psicologia dell’educazione.
• La pedagogia per obiettivi e la pedagogia della cura.
• Pedagogia speciale.
• Lo sportello di ascolto e orientamento.
• La pedagogia per obiettivi e la pedagogia della cura.
• Pedagogia speciale.
• Lo sportello di ascolto e orientamento.
• La promozione e la facilitazione degli apprendimenti.
• Gli stili cognitivi e i metodi di studio.
• La didattica metacognitiva.
• L’apprendimento cooperativo.
• I disturbi dell’apprendimento.
• Lo sportello di ascolto e orientamento.
• Programmi di prevenzione e promozione della salute.
• La formazione degli insegnanti.
• Prevenire il burnout degli insegnanti.

• Programma Doppio Master
Il Programma del Doppio Master consiste nella somma del Programma del Master Galton e del Programma del Master
Universitario. Le materie in comune nei due programmi (Galton e Universitario) non devono essere studiate due volte,
ma solo nel Master Universitario (in quanto Galton riconosce il programma del Master Universitario). Tuttavia, chi
volesse studiare due volte le materie in comune (per accedere sia ai contenuti Galton sia ai contenuti dell’Università,
che sono comunque diversi anche nelle materie in comune) può liberamente farlo e può in tal modo usufruire di una
formazione più varia e più completa.

• Stage ed esperienze pratiche guidate
Gli iscritti al Master Galton in Psicologia Scolastica, o al Doppio Master (Master Galton + Master Universitario)
possono, compatibilmente con il numero di posti disponibili ogni anno, accedere a stage ed esperienze pratiche
guidate presso scuole pubbliche e private. Attualmente gli stage e le esperienze pratiche guidate sono disponibili solo
in alcune città e in numero limitato. Dal 2023 saranno anche disponibili stage all’estero.

• Docenti
Il Corpo Docente del Master Galton in Psicologia Scolastica è altamente qualificato e costituito da docenti universitari,
ricercatori universitari e psicologi scolastici. L’elenco completo dei docenti può essere richiesto alla segreteria Galton.

• Requisiti di accesso
Laurea in psicologia (quinquennale o quadriennale del vecchio ordinamento). Con la laurea in psicologia
triennale è consentito solo l’accesso al Master breve.

• Modalità d’iscrizione
Per effettuare l’iscrizione al Master Galton o al Master Breve Galton bisogna inviare via email all’indirizzo
iscrizione@galton.it il modulo d’iscrizione che si trova in coda a questa brochure. Insieme al modulo
d’iscrizione bisogna inviare il curriculum, una copia del documento d’identità e una copia del codice fiscale.
Per effettuare l’iscrizione al Master Universitario o al Doppio Master bisogna richiedere la specifica
modulistica inviando un’email all’indirizzo info@galton.it

• Costo
1 - Master Breve Galton in Psicologia Scolastica: 2 rate di euro 400 + iva, oppure unica soluzione di euro 700
+ iva (la percentuale iva è al 22%)
2 - Master Galton in Psicologia Scolastica: 2 rate di euro 700 + iva, oppure unica soluzione di euro 1.200 +
iva (la percentuale iva è al 22%)
3 - Master Universitario in Psicologia Scolastica: euro 1.200 (esenti iva e pagabili in 4 rate) + euro 16 per
marca da bollo
4 - Doppio Master (Master Galton + Master Universitario): euro 2.436 (compresa iva)

• Sconto per chi ha frequentato, negli ultimi 2 anni, altri corsi Galton
Chi, negli ultimi 2 anni, ha frequentato altri corsi Galton (almeno 1 corso, esclusi i corsi gratuiti) usufruisce di
uno sconto del 15% (da applicare prima di aggiungere l’iva) sul costo del Master Galton in Psicologia
Scolastica. Il suddetto sconto del 15% si applica su ogni singola rata nel caso di pagamento rateale e sull’unico
importo nel caso di pagamento in unica soluzione.

• Opportunità di Collaborazione con Galton
Sia durante il master sia dopo la conclusione del master potrebbero esserci, per alcuni corsisti, varie
opportunità di collaborazione con Galton inerenti ad attività cliniche, di ricerca scientifica, di formazione e
editoriali. I contratti di collaborazione vengono stipulati, dopo selezione, nei casi eventuali in cui Galton ha
necessità di reperire professionisti nel campo della psicologia scolastica o in altri campi della psicologia, delle
neuroscienze e delle scienze cognitive.

• Collaborazioni con l’International School Psychology Association (ISPA)
Sia durante il master sia dopo la conclusione del master potrebbero esserci, per alcuni corsisti, varie
opportunità di collaborazione (tramite Galton) con l’International School Pychology Association (ISPA),
nell’ambito di attività promosse da Galton in partnership con l’ISPA.

______________________________________________________________________________________________

MODULO D’ISCRIZIONE AL MASTER GALTON O AL MASTER BREVE GALTON - il sottoscritto / la sottoscritta:
Cognome_________________ Nome____________________ Nato/a a________________________ il __________
Residente a_________________________in via_________________________________n.____ CAP________
Telefono ____________________ Email ______________________________________
Titolo di Studio ______________________________ Professione _________________________________
Codice Fiscale _______________________________Partiva iva ___________________________
Effettua l’iscrizione al seguente Master in Psicologia Scolastica
❏ MASTER GALTON: Firma ____________________

❏ MASTER BREVE GALTON: Firma ____________________

Dichiara di scegliere la seguente formula di pagamento
❏ pagamento rateale: Firma __________________ ❏ pagamento in unica soluzione: Firma __________________
CLAUSOLE CONTRATTUALI
1. Caratteristiche dei Master Galton – Il “Master Galton in Psicologia Scolastica” e il “Master Breve Galton in Psicologia Scolastica” sono erogati in modalità
FAD (online) dalla società Galton s.r.l. (d’ora in avanti, “Galton”). Galton non è una università ma un’azienda privata operante nel campo della formazione.
2. Iscrizione – L’iscrizione si effettua con l’invio del presente modulo all’indirizzo email iscrizione@galton.it. Al momento dell’iscrizione il Corsista deve
indicare se intende frequentare il Master o il Master Breve e la modalità di pagamento scelta (rateale o in unica soluzione). L’invio del presente modulo
d’iscrizione comporta l’obbligo del pagamento. Unitamente al modulo d’iscrizione bisogna inviare copia della ricevuta del pagamento.
3. Costo Master Breve – Il Master Breve può essere pagato in 2 rate di euro 400 + iva oppure in unica soluzione di euro 700 + iva (la percentuale iva è al
22%). La prima rata deve essere pagata al momento dell’iscrizione e la seconda non oltre 90 giorni dopo la data dell’iscrizione. In caso di mancato pagamento
della seconda rata entro i 90 successivi all’iscrizione, Galton ha facoltà di sospendere l’erogazione del master e dei servizi connessi.
4. Costo Master – Il Master può essere pagato in 2 rate di euro 700 + iva oppure in unica soluzione di euro 1.200 + iva (la percentuale iva è al 22%). La prima
rata deve essere pagata al momento dell’iscrizione e la seconda non oltre 90 giorni dalla data dell’iscrizione. In caso di mancato pagamento della seconda
rata entro i 90 successivi all’iscrizione, Galton ha facoltà di sospendere l’erogazione del master e dei servizi connessi.
5. Sconto per chi, negli ultimi 2 anni, ha frequentato un altro corso Galton – Chi, negli ultimi 2 anni, ha frequentato altri corsi Galton (almeno 1 corso,
esclusi i corsi gratuiti) usufruisce di uno sconto del 15% da applicare (prima di aggiungere l’iva) sul costo indicato ai punti 3 e 4 del presente contratto. Il
suddetto sconto del 15% si applica su ogni singola rata nel caso di pagamento rateale e sull’unico importo nel caso di pagamento in unica soluzione.
6. Modalità di pagamento – Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario, intestato a GALTON s.r.l., sul conto corrente di seguito
indicato: Banca Intesa Sanpaolo - IBAN: IT21C0306903213100000007708 - causale: “Master Psicologia Scolastica” o “Master Breve Psicologia Scolastica”.
7. Materiali didattici – I materiali didattici sono usufruibili fino a un massimo di 18 mesi per il Master e fino a un massimo di 9 mesi per il Master Breve.
8. Accesso alla piattaforma FAD – L’accesso alla piattaforma FAD è consentito fino a un massimo di 18 mesi per il Master e fino a un massimo di 9 mesi per
il Master Breve.
9. Servizi aggiuntivi gratuiti – I servizi aggiuntivi gratuiti descritti nella brochure illustrativa del master sono usufruibili per 12 mesi (a partire dal giorno
dell’iscrizione) dai Corsisti iscritti al Master Galton e per 6 mesi (a partire dal giorno dell’iscrizione) dai corsisti iscritti al Master Breve Galton.
10. Sostituzione dei docenti e modifiche del programma didattico e dei servizi aggiuntivi gratuiti – Galton, anche a master iniziato, ha facoltà, in caso di
malattia o altri impedimenti, di sostituire i docenti con altri di pari livello. Galton ha altresì facoltà, anche a master iniziato, di aggiungere ulteriori nominativi
al corpo docente e di apportare modifiche al programma didattico e ai servizi aggiuntivi gratuiti nel caso in cui vi siano novità scientifiche, professionali,
normative o organizzative che lo rendano opportuno.
11. Esame finale – L’esame può essere sostenuto fino a un massimo di 5 volte, ma, in ogni caso, non oltre 18 mesi (e non prima di 6 mesi) dopo l’iscrizione
al Master e non oltre 9 mesi (e non prima di 3 mesi) dopo l’iscrizione al Master Breve.
12. Diritto di recesso – In base alle vigenti normative il consumatore può esercitare il diritto di recesso entro i 14 (quattordici) giorni solari successivi al
giorno di sottoscrizione del contratto. Per esercitare il diritto di recesso il consumatore può inviare comunicazione scritta a Galton s.r.l., via Antonio Salandra
18, 00187 Roma. In base alle vigenti normative il diritto di recesso si applica al consumatore e non si applica invece alle società e ai professionisti che, in
quanto tali, acquistano il servizio di formazione e/o di aggiornamento per la loro attività professionale. Inoltre, il diritto di recesso non si applica nel caso in
cui siano già state inviate via e-mail le credenziali di accesso alla piattaforma fad.
13. Privacy – Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti
elettronici, direttamente e/o tramite terzi, esclusivamente per la predisposizione dell’elenco dei partecipanti al master in oggetto, per l’addebito contabile
relativo alle quote di partecipazione e per l’invio di materiale informativo sulle iniziative di Galton.
14. Foro competente – Per ogni controversia inerente l’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto le parti convengono che è
competente esclusivamente il Foro di Roma.
DATA _____________ FIRMA _________________________________

MILANO, piazza IV Novembre 4
ROMA, via Antonio Salandra 18
Segreteria Nazionale: tel. 06 42272332 – info@galton.it
www.galton.it
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