
Durata 2 anni
CFU 120

Costo annuo:
€ 3.000,00

Dalle statistiche

Questi laureati accompagneranno il
48% delle imprese italiane impegnate
nell’innovazione di processo con le tecnologie 4.0.

Figura professionale più richiesta
Psicologo del Lavoro

Reddito medio ad un anno dalla laurea
Da €1.500 a €2.400

Laurea Magistrale Biennale
LM-51

Psicologia del lavoro
e delle organizzazioni

Sbocchi professionali
Psicologi del lavoro e delle organizzazioni
Psicoterapeuta
Responsabile risorse umane e formazione

Obiettivi formativi
ll corso promuove conoscenze avanzate, nonché competenze 
metodologiche, relazionali e riflessive, come pure abilità 
tecniche necessarie allo psicologo sociale per intervenire nei 
contesti lavorativo-organizzativi nel quadro di un’ottica di 
mercato. L’obiettivo principale dell’attività formativa 
professionalizzante di questo corso è rappresentato dalla 
gestione del personale che lavora in contesti organizzativi di 
vario ordine e grado, quali: reclutamento, selezione, 
valutazione, formazione, sviluppo e coaching.

A.A. ESAME CODICE CFU
I A

N
NO

Psicologia della personalità
e delle differenze individuali 

M-PSI/01 9

Teorie e tecniche dei test M-PSI/03 6

Metodologia della progettazione 
formativa M-PED/04 6

Psicologia dell'orientamento e del 
placement M-PSI/04 6

Psicologia della comunicazione e del 
marketing M-PSI/05 12

Psicologia delle organizzazioni M-PSI/06 12

Diritto del lavoro IUS/07 9

II 
AN

NO

E-learning delle organizzazioni M-PED/03 9

Psicologia della gestione e dello 
sviluppo individuale e organizzativo M-PSI/06 9

Psicodinamica dei gruppi e delle 
istituzioni M-PSI/07 12

Insegnamento a scelta - 9

Lingua Inglese - 6

Tirocini formativi e di orientamento - 6

Prova Finale 9

AGEVOLAZIONI Pagamento in 4 o 8 rate

CAMERE DI COMMERCIO
Dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti 
delle Camere di Commercio
€800

IMPRESA 4.0
Titolari, figli di titolari, dipendenti, figli e 
coniugi di dipendenti di Imprese iscritte 
alle Camere di Commercio
€2.000

PROGRAMMA FUTURO SICURO
Giovani studenti d’età compresa 
tra i 17 e i 20 anni 
€1.600

PROGRAMMA START
Per chi si iscrive al primo anno
senza riconoscimento CFU
€1.600 

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 
Studenti diversamente abili
dal 45% al 65% di disabilità.
€1.700

SINDACATI E CONFEDERAZIONI
SINDACALI
Iscritti alla Categoria Sindacati
e Confederazioni di sindacati,
e per i prossimi congiunti
€1.700

ALL INCLUSIVE 
Enti convenzionati
€2.500 (invece di €3.300)
Comprende: Tasse, Certificati, Domanda 
ammissione alla prova finale e Sedi di esame 
(Tassa Regionale e Richiesta Pergamena non 
sono incluse)

Percentuale difficoltà
reperimento professione
4%


