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Master in

PSICOLOGIA SCOLASTICA

in collaborazione con
Associazione Italiana Psicologi Scolastici (AIPS)
International School Psychology Association (ISPA)
Istituto di Psicologia Scolastica (IPS)

Master in

PSICOLOGIA SCOLASTICA
Comprensivo di modulo didattico ECM per l’acquisizione di crediti ECM per psicologi

Chi siamo
Edizioni Galton (casa editrice) e Istituto Galton (ente di formazione) sono due marchi di Galton srl, azienda
italiana attiva nel campo dell’editoria, della formazione e della ricerca scientifica su tematiche inerenti alla
psicologia e alle neuroscienze. Edizioni Galton pubblica testi universitari, riviste scientifiche, test psicologici
e strumenti per l’assessment dei disturbi dell’apprendimento e per l’assessment psicologico in ambito
scolastico; Nel 2021 ha avviato la pubblicazione delle due nuove riviste scientifiche semestrali “Psicologia
per la Scuola” e “DSA e Difficoltà di Apprendimento” e negli anni scorsi ha curato la redazione delle riviste
scientifiche “Psicologia Scolastica” e “European Journal of School Psychology” (che ospitano gli articoli di
alcuni dei maggiori esperti, nazionali e internazionali, del settore) e la redazione di Test psicologici applicabili
in ambito scolastico ed educativo. Istituto Galton organizza e gestisce corsi e master su varie tematiche
psicologiche e svolge attività di ricerca scientifica sui disturbi dell’apprendimento e sulla psicologia scolastica.
Nelle sedi di Milano e Roma, Istituto Galton gestisce anche un centro clinico specializzato per la diagnosi e il
trattamento dei disturbi dell’apprendimento e dell’ADHD. Tra le attività dell’Istituto Galton rientrano anche
l’organizzazione di congressi e convegni su tematiche di psicologia scolastica e la collaborazione con le
principali associazioni, nazionali e internazionali, di psicologi scolastici, tra cui anche l’Associazione Italiana
Psicologi Scolastici (AIPS) e l’International School Psychology Association (ISPA).
Galton srl è accreditato dal Miur per la formazione del personale della scuola ai sensi della Direttiva
170/2016, collabora con l’International School Psychology Association (ISPA). Galton è anche Provider ECM
del Ministero della Salute.

Obiettivi
Il Master si propone un duplice obiettivo: da una parte, quello di aggiornare, in maniera qualificata ed
approfondita, sui più recenti sviluppi scientifici (teorici ed applicativi) della psicologia scolastica; dall’altra,
quello di fornire indicazioni concrete sulle modalità da utilizzare per inserirsi professionalmente in ambito
scolastico. Il modello di riferimento è quello proposto dall’International School Psychology Association
(ISPA), la più importante e prestigiosa associazione internazionale, scientifico-professionale, di psicologi
scolastici. Le indicazioni dell’ISPA sono state integrate con elementi specifici aventi lo scopo di adattare il
programma al contesto della scuola italiana.

Programma del Master

(le tematiche contrassegnate con l’asterisco sono trattate solo nei master annuali)

•

Ruolo e funzioni dello psicologo scolastico.

•

Storia della psicologia scolastica.

•

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.*

•

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).*

•

L’intervento psicologico nei contesti scolastici: teorie, tecniche e strumenti.

•

Ambiti di intervento dello psicologo scolastico:
▪ la consulenza ad alunni, insegnati, genitori e dirigenti scolastici
▪ lo sportello di ascolto
▪ l’orientamento scolastico
▪ gli stili cognitivi e i metodi di studio
▪ la didattica metacognitiva
▪ la facilitazione dell’apprendimento
▪ l’apprendimento cooperativo
▪ i disturbi dell’apprendimento
▪ i disturbi del comportamento*
▪ i bisogni educativi speciali (BES)
▪ l’educazione socio-affettiva
▪ l’educazione sessuale*
▪ la valutazione degli indici di abuso sessuale*
▪ la prevenzione dei comportamenti a rischio
▪ la prevenzione della dispersione scolastica
▪ analisi e motivazione del gruppo classe
▪ la formazione degli insegnanti
▪ i progetti genitori
▪ la formazione dei dirigenti scolastici*
▪ l’analisi organizzativa*
▪ la valutazione della soddisfazione dell’utenza scolastica
▪ la valutazione del disagio scolastico
▪ i test psicometrici per lo psicologo scolastico*

Servizi aggiuntivi gratuiti
•

Servizio ECM (consente ai nostri corsisti di acquisire gratuitamente crediti ECM per psicologi attraverso il
modulo didattico ECM inserito all’interno del master. Galton è provider ECM del Ministero della Salute per la
formazione continua degli psicologi).

•

Servizio Easy Conference (consente a tutti i nostri corsisti di partecipare a condizioni agevolate e a costi ridotti
ad alcuni convegni e congressi, nazionali e internazionali, su tematiche relative alla psicologia scolastica).

•

Servizio School Psychology News (consente a tutti i nostri corsisti di essere costantemente aggiornati su tutte
le novità, scientifiche, applicative e normative inerenti alla psicologia scolastica).

•

Inserimento gratuito, per l’intera durata del master, nella sezione “Trova Psicologo” del portale Psicologia24
(www.psicologia24.it) per farsi trovare da un vasto pubblico di potenziali clienti. Con più di 1 milione di letture
complessive degli articoli sul sito web e più di 250.000 follower sulla pagina Facebook, Psicologia24 (gestito
dall’Istituto Galton) è uno dei portali divulgativi di psicologia più seguiti in Italia.

•

Workshop gratuiti sugli strumenti psicometrici, sui test e sulla diagnosi psicologica inerenti a diversi ambiti
(psicologia clinica, psicologia giuridica, ecc.).

•

Servizio Advancing Psychology (consente a tutti i nostri corsisti di ricevere gratuitamente 10 e-book della
nostra casa editrice, e/o di case editrici partner, su varie tematiche psicologiche: psicologia scolastica,
psicologia dell’educazione, psicologia clinica, psicoterapia, ecc.).

•

Servizio Easy Publishing (consente a tutti i nostri corsisti di pubblicare sia libri e articoli nelle collane editoriali
e nelle riviste scientifiche della nostra casa editrice sia articoli (anche tramite l’eventuale tenuta di rubriche)
nel nostro portale di divulgativo Psicologia24 (www.psicologia24.it). La pubblicazione è subordinata alla
valutazione positiva del libro o dell’articolo da parte del nostro comitato scientifico e del nostro comitato
editoriale.

•

Servizio Sconti (consente a tutti i nostri corsisti di usufruire di sconti e agevolazioni per l’acquisto di nostri
prodotti e servizi: libri, riviste, test, prodotti multimediali, altri corsi di formazione, ecc.).

•

Servizio Tirocinio e Stage (compatibilmente con il numero di posti disponibili ogni anno, i corsisti del master
annuale in aula possono, alla conclusione del master, essere inseriti nell’organico del nostro Istituto per attività
di tirocinio o stage presso scuole pubbliche o private o per attività inerenti a servizi di psicologia scolastica
rivolti ad alunni, insegnanti, genitori e dirigenti scolastici.

Requisiti di accesso
Possono accedere al Master i laureati in psicologia. Non è consentito l’accesso al Master ai laureati in altre
discipline. Per effettuare l’iscrizione bisogna compilare in ogni sua parte ed inviare alla segreteria nazionale
l’apposito modulo riportato in appendice a questa brochure.

Periodo di svolgimento
Master semestrale online - quarantunesima edizione: inizio 15 settembre 2021
Master annuale online - trentottesima edizione: inizio 15 settembre 2021
Master annuale con sedi a Milano e Roma - ventesima edizione: inizio ottobre 2021

Modalità di erogazione del Master
Il master viene proposto in 3 diverse modalità:
Master semestrale online
Master annuale online
Master annuale (in aula) nelle sedi di Milano e Roma

Il master semestrale online comprende 25 unità didattiche (alcune in formato video, altre in formato PDF),
l’assistenza didattica da parte di un tutor (psicologo scolastico), e 10 numeri gratuiti della versione e-journal
della rivista scientifica “Psicologia Scolastica”. Il master annuale online comprende 40 unità didattiche
(alcune in formato video, altre in formato PDF), l’assistenza didattica da parte di un tutor (psicologo
scolastico), e 15 numeri gratuiti della versione e-journal della rivista scientifica “Psicologia Scolastica”. Il
master annuale in aula comprende 15 lezioni in aula, 40 unità didattiche online (alcune in formato video
altre in formato PDF), l’assistenza didattica da parte di un tutor (psicologo scolastico), e 15 numeri gratuiti
della versione e-journal della rivista scientifica “Psicologia Scolastica”. Le unità didattiche online (sia quelle
in formato video sia quelle in formato PDF) possono essere usufruite dal corsista senza vincoli di giorni fissi
o orari fissi. Per alcune unità didattiche online sono previste esercitazioni online. Tutte le esercitazioni online
dovranno essere inviate al tutor prima dell’esame finale.

Esame finale
L’esame finale del master annuale in aula si svolge in presenza e consiste in una prova scritta e nella
discussione della tesi. L’esame del master semestrale online e del master annuale online consiste in una
prova scritta che si svolge interamente online tramite piattaforma FAD. In caso di mancato superamento al
primo tentativo, l’esame può essere sostenuto al massimo altre due volte, per un totale complessivo
(compreso il primo) di tre tentativi.

Costi
I costi delle diverse tipologie di master in psicologia scolastica sono i seguenti:
- Master semestrale online: 6 rate mensili di € 125 + iva ciascuna, oppure unica soluzione di € 600 + iva
- Master annuale online: 12 rate mensili di € 125 + iva ciascuna, oppure unica soluzione di € 1.200 + iva
- Master annuale in aula: 12 rate mensili di € 300 + iva ciascuna, oppure unica soluzione di € 3.000 + iva

Modulo d’iscrizione al Master in

PSICOLOGIA SCOLASTICA
il Sottoscritto
Cognome ____________________________________________ Nome _________________________________________________
Data di nascita _________________Luogo di nascita (Città) _________________________Provincia (o Stato estero)_____________
Residente in (Città)___________________Via ___________________________N°___ Prov. (o Stato estero)________ Cap_______
E-mail_____________________________________________ Tel. ______________________ Cell.___________________________
Codice Fiscale___________________________________________ Partita IVA___________________________________________
Titolo di Studio___________________________________________ Professione__________________________________________

Effettua l’iscrizione al sottoindicato Master in Psicologia Scolastica
___ Master semestrale online in Psicologia Scolastica (41ª edizione) Firma_______________
___ Master annuale online in Psicologia Scolastica (38ª edizione) Firma______________
___ Master annuale (in aula) in Psicologia Scolastica nella sede di Milano (20ª edizione) Firma____________
___ Master annuale (in aula) in Psicologia Scolastica nella sede di Roma (20ª edizione) Firma_____________
Dichiara di scegliere la seguente formula di pagamento
__ pagamento rateale: Firma______________

__ pagamento in unica soluzione: Firma_____________

Clausole Contrattuali
1. Caratteristiche del master – Il Master in psicologia scolastica (d’ora in avanti “Master”)
è organizzato dall’Istituto Galton, marchio di Galton s.r.l. (d’ora in avanti “Galton”).
Galton non è una università ma un’azienda privata operante nel campo dell’alta
formazione.
2. Iscrizione − L’iscrizione al Master si effettua con l’invio del presente modulo, compilato
in ogni sua parte e sottoscritto (con doppia firma per la specifica accettazione di tutte le
clausole contrattuali). Il presente modulo d’iscrizione può essere inviato a Galton via email all’indirizzo iscrizione@galton.it oppure via fax al numero 06 91659336.
3. Costo – I costi per le tre diverse tipologie di master in psicologia scolastica sono i
seguenti:
- Master semestrale online: 6 rate mensili di € 125 (centoventicinque) più iva ciascuna.
La prima rata deve essere pagata al momento dell’iscrizione e le rimanenti 5 entro il
giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di ottobre 2021, oppure pagamento in unica
soluzione di € 600 (seicento) più iva da effettuarsi al momento dell’iscrizione.
- Master annuale online: 12 rate mensili di € 125 (centoventicinque) più iva ciascuna. La
prima rata deve essere pagata al momento dell’iscrizione e le rimanenti 11 entro il giorno
15 di ogni mese a partire dal mese di ottobre 2021, oppure pagamento in unica soluzione
di € 1.200 (milleduecento) più iva da effettuarsi al momento dell’iscrizione.
- Master annuale in aula: 12 rate mensili di € 300 (trecento) più iva ciascuna. La prima
rata deve essere pagata al momento dell’iscrizione e le rimanenti 11 entro il giorno 15 di
ogni mese a partire dal mese di novembre 2021, oppure pagamento in unica soluzione
di € 3.000 (tremila) più iva da effettuarsi al momento dell’iscrizione.
4. Modalità di pagamento e obbligo di pagamento – Il pagamento dovrà essere effettuato
tramite bonifico bancario: IBAN: IT21C0306903213100000007708 - intestato a “Galton
s.r.l.”. L’invio del presente modulo sottoscritto comporta l’obbligo di pagamento.
5. Diritto di recesso – In base alle vigenti normative il consumatore può esercitare il
diritto di recesso entro 14 (quattordici) giorni solari dal 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 per la loro attività professionale.
6. Mancata attivazione del master in aula – Galton si riserva la facoltà di non attivare il
Master in aula qualora non fosse raggiunto il numero minimo di iscrizioni o qualora
sopravvenissero impedimenti organizzativi. In caso di mancata attivazione del Master,
unico obbligo di Galton è il rimborso, tempestivo ed integrale, di quanto pagato dal
Corsista.

7. Modalità di erogazione – Il Master in aula è erogato nelle sedi Milano e Roma. Il master
in aula, oltre alle lezioni in aula, comprende anche alcune unità didattiche online (video
ed altri materiali sulla psicologia scolastica). Il master online è erogato interamente a
distanza, via internet, e consiste in unità didattiche in formato PDF, in unità didattiche in
formato audiovisivo, e in esercitazioni online. Per potere usufruire del master online il
corsista deve quindi possedere un collegamento ad internet, un computer e i programmi
per scaricare file in formato PDF e in formato audiovisivo.
8. Attestato finale – L’Attestato finale sarà rilasciato alla conclusione del master e dopo
il superamento dell’esame finale.
9. Copyright – I materiali didattici, sia in formato cartaceo che in formato digitale e
multimediale, che saranno forniti ai partecipanti al master, sono utilizzabili solo dai
partecipanti stessi e non possono da questi essere forniti a terze parti che non
frequentano il master. Il copyright dei materiali didattici è detenuto da Galton ed è
concesso ai corsisti di utilizzare gratuitamente tali materiali, ma con divieto di fornirli a
soggetti esterni al master.
10. Foro competente – Per ogni eventuale controversia inerente l’esecuzione,
l’interpretazione o la risoluzione del presente contratto le parti convengono
espressamente che unico Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.
11. 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 corso in oggetto, per l’addebito contabile relativo alle quote di
partecipazione e per l’invio di materiale informativo sulle iniziative di Galton.

Luogo e data _____________________
(prima firma) Firma per accettazione ________________________________
Seconda firma per specifica accettazione delle clausole 1 (caratteristiche del master), 2
(iscrizione), 3 (costo), 4 (modalità di pagamento e obbligo di pagamento), 5 (diritto di
recesso), 6 (mancata attivazione del master), 7 (modalità di erogazione), 8 (Attestato
finale), 9 (Copyright), 10 (Foro competente), 11 (privacy)
(seconda firma) __________________________________

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

_____________________________________________________________________
GALTON Psychology & Neuroscience
Rome • Milan • London • New York

