
	   	    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	   	  

	  

	  

	   	   	    

                

 
 
CLASSE LM-51 
 

Corso di Laurea Magistrale in 
Psicologia del Ciclo di Vita e  
dei Contesti 
 
 
CURRICULA 
 
Crisi e promozione delle risorse dello 
sviluppo 
 
Crisi e promozione delle risorse nei contesti 
sociali e di comunità 
 
Promozione delle risorse  
nei contesti del lavoro e  
delle organizzazioni 
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CLASSE LM-51 
 

Corso di Laurea Magistrale in 
Psicologia del Ciclo di Vita e  
dei Contesti 
 
 
Percorso di studi  per   
la comprensione dei processi  
di transizione adattivi e disadattivi 
nel ciclo di vita e  
la promozione di risorse per la 
persona, nei gruppi e nei contesti 
del lavoro 
 
 
 
Oggi lo psicologo si trova sempre 
meno a lavorare con pazienti 
affetti da patologie cliniche 
classiche e sempre  più a lavorare 
sulla complessità delle persone 
legate a  momenti di transizione e 
vulnerabilità nel ciclo di vita 
 
 
  

CURRICULA E COMPETENZE 
 
 

CRISI E PROMOZIONE DELLE RISORSE  
DELLO SVILUPPO 

 
• Promozione dello sviluppo nei contesti educativi 
• Prevenzione del disagio, promozione della salute  
• Interventi  su DSA, BES,  disturbi condotta, bullismo, 

cyberbullismo 
• Sostegno in situazioni di malattia e a seguito di eventi 

traumatici 
• Attività di orientamento per ragazzi, insegnanti e famiglie  
• Interventi clinici in età evolutiva  

 
CRISI E PROMOZIONE DELLE RISORSE 

NEI CONTESTI SOCIALI E DI COMUNITÀ 
 

      Metodologie 
• per il sostegno e acquisizione di competenze con  

persone, gruppi e comunità 
• della ricerca azione per progettazione, analisi e 

intervento nei contesti sociali 
• di indagine qualitativa per studio di fenomeni sociali 
• di mediazione per inclusione nei contesti interpersonali, 

sociali, educativi, organizzativi, socio-sanitari e di 
comunità territoriali 

• per  la gestione dei gruppi sociali  
• per migliorare la qualità delle relazioni intergruppo 
• per il reinserimento dopo una pena detentiva o dopo 

un periodo di riabilitazione  
• per valutare il trattamento 

 
PROMOZIONE DELLE RISORSE NEI CONTESTI 

DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI 
 

Metodologie  
• per valutare variabili psicologiche rilevanti per le 

organizzazioni 
• per l’orientamento e il counseling nel ciclo di vita 
• per lo sviluppo di carriera e la promozione                 

dei talenti 
• per la ricerca-intervento sul clima organizzativo 
• per diagnosi e prevenzione dei rischi psicosociali 
• per selezione, formazione e sviluppo di risorse 

umane 
• per lo sviluppo dei processi psicosociali di 

innovazione e creatività nelle organizzazioni 
• per lo sviluppo dei processi psicosociali 

dell'imprenditorialità  
  

Per saperne di più 
 
 
Sede Didattica:  
Plesso Didattico La Torretta  
Via della Torretta, 16 - 50137 Firenze  
Tel. 0552755370/01 – Fax 055661339 
e-mail: frontoffice.torretta@adm.unifi.it 
 
Dipartimento di  
Scienze della Formazione e Psicologia:  
Via San Salvi, 12, Padiglione 26 – 50135 Firenze, 
Tel. 0552755000 –  
Fax 0556236047, e-mail segr-dip@scifopsi.unifi.it 
 
Segreteria di Presidenza della Scuola:  
Via della Torretta, 16 – 50137 Firenze  
Tel. 0552755372/8 - Fax 0552755388 
e-mail: scuola@psicologia.unifi.it 
 
Segreteria Studenti: per informazioni su iscrizioni 
e gestione delle carriere  
Via della Torretta, 16 – 50137 Firenze,  
Fax 0556550037,  
e-mail: segrstud@psico.unifi.it 
 
Segreteria Didattica: per informazioni  
sui corsi di laurea e sull’organizzazione didattica  
Via della Torretta, 16, 50137 Firenze,  
Tel. 0552755373 – Fax 0552755390,  
e-mail: psicologia@unifi.it 
 
 
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti 
consultare 
http://www.psicologiamagistralecivico.unifi.it/index.php 

 
  

 

 
 
 
 
	  



 

CLASSE LM-51 
 

Corso di Laurea Magistrale in 
Psicologia del Ciclo di Vita e 

dei Contesti 
 
 
 

La Classe LM-51 prevede una formazione 
qualificata per lo svolgimento in piena 

autonomia dell’esercizio  
della professione di Psicologo. 

Favorisce l’acquisizione di conoscenze 
teorico-operative dei metodi e  

delle tecniche di ricerca; 
di capacità di utilizzare  strumenti 

conoscitivi e di intervento per  
la prevenzione, diagnosi, riabilitazione e 
sostegno, rivolti alla persona, al gruppo, 
agli organismi sociali e alle comunità; 

di capacità di progettazione e 
implementazione di interventi; 

di capacità di effettuare  
la valutazione della qualità; 

efficacia ed  efficienza degli interventi; 
di competenze approfondite  

nel gestire e trasmettere l’informazione  
in maniera adeguata  

alle  caratteristiche dell’interlocutore. 
 
  

Classe LM-51, 
Corso di Laurea Magistrale in 
Psicologia del Ciclo di Vita 
e dei Contesti  (120 CFU) 

 
Prevede attività formative comuni (63 CFU)  

I anno   
 
 
 
 
 
 
 

SSD Denominazione 

M-PSI/02 Psicobiologia del comportamento  

M-PSI/04 
Modelli di progettazione, intervento e  
valutazione in psicologia  

M-PSI/08 
Colloquio psicologico e sensibilizzazione  
alle dinamiche di gruppo 

M-PSI/04 Processi e transizioni nel ciclo di vita 

M-PSI/06 
Psicologia dell'orientamento e  
del career counseling 

M-PSI/03 Test psicologici 

M-PSI/05 
Empowerment di comunità e  
metodi qualitativi di ricerca 

M-PSI/04 Psicologia per la scuola 

SPS/07 Politiche sociali  

 
 
 
 
 
 
 
 

Classe LM-51, 
Corso di Laurea Magistrale in 
Psicologia del Ciclo di Vita 
e dei Contesti  (120 CFU) 

 
Prevede l’articolazione in tre curricula (57 CFU) II anno 

 
 
 

CRISI E PROMOZIONE DELLE RISORSE DELLO SVILUPPO 
 
 

SSD Denominazione 
M-PSI/04 Psicologia delle relazioni familiari nel ciclo di vita 
M-PSI/04 Crisi e transizioni evolutive in condizioni di malattia  

M-PSI/04 
Prevenzione, valutazione e trattamento delle difficoltà e  
dei disturbi dell'apprendimento  

M-PSI/04 
Prevenzione, valutazione e trattamento  
delle difficoltà socio-emozionali nel ciclo di vita 

  Scelta libera, Stage formativi, Prova finale 

 
A SCELTA TRA: 

BIO/05 Evoluzione del comportamento  
MED/39 Neuropsichiatria infantile  
MED/38 Pediatria 
M-PED/02 Storia dei processi formativi 
 
 
 

CRISI E PROMOZIONE DELLE RISORSE 
NEI CONTESTI SOCIALI E DI COMUNITÀ 

 
 

SSD Denominazione 
M-PSI/05 Psicologia sociale della salute e promozione del benessere  
M-PSI/05 Psicologia forense 
M-PSI/05 Dinamiche dei gruppi virtuali e social network  
 

Scelta libera, Stage formativi, Prova finale 
 

A SCELTA TRA: 
SPS/04 Sistemi di welfare locale 
M-PED/01 Pedagogia sociale 
 

 
PROMOZIONE DELLE RISORSE NEI CONTESTI 

DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI 
 
 

SSD Denominazione 
M-PSI/06 Psicologia delle organizzazioni e  

analisi del clima organizzativo  
M-PSI/06 Psicologia dell'imprenditorialità, dell'innovazione e  

dei sistemi integrati  
M-PSI/06 Psicologia del marketing e della pubblicità  
 

Scelta libera, Stage formativi, Prova finale 
 

A SCELTA TRA: 
IUS/07 Diritto del lavoro 
MED/44 Scienze della prevenzione e medicina del lavoro 
M-PED/01 Educazione degli adulti 

 
 
 
 

 
 

 

 


