
Allo psicologo professionista si richiede l’uso degli strumenti conoscitivi e d’intervento per la 
prevenzione, diagnosi e attività di abilitazione/riabilitazione rivolti agli individui ed alla comunità.  

Il corso di avviamento alla professione di psicologo si articola in 9 incontri 17:00 alle 20:00. La didattica prevede 
lezioni frontali, seminari, esercitazioni individuali e di gruppo ed è incentrata sul “saper fare”.  
Si rilascia attestato di partecipazione garantendo l’80% di frequenza alle lezioni.  

Il corso, nello spirito della COLLEGANZA, è totalmente GRATUITO per i Soci 

Obiettivi del corso  
- Focalizzare le competenze necessarie allo 

psicologo per intraprendere la professione 
- Orientare lo sviluppo di competenze 

all’osservazione, ascolto e resoconto di ciò che 
accade nella relazione con chi pone la domanda  

- Sistematizzare  metodi e strumenti fondamentali 
per la professione dello psicologo entro diversi 
ambiti di intervento                               
 
  Docenti: 

Valeria Bassolino, Luigia Cappuccio, Alberta 
Casella, Barbara Casella, Antonia Cataldi, Federica 
Cirino Pomicino, Maria De Cola, Daniela Di 
Martino, Silvia Di Pietro, Paola Guglielmi, Marzia 
Maresca, Ornella Marini, Alessandra Massa, Daniela 
Massa, Fausta Nasti, Simona Picariello, Maria 
Piccirillo, Carmen Pirozzi, Rosa Linda Ricci, Anita 
Rubino, Monica Terlizzi, Maria Grazia Vinti.  

 
 
Direzione e Organizzazione  

Raffaele Felaco, Aurora Martina Russo  
 

Info e prenotazioni: 
psicoresp@gmail.com  

Cell: 3357406045 

 
Argomenti 
Psicodiagnostica, apprendimento e somministrazione dei 
principali test e questionari di valutazione; 
Tecnica del colloquio clinico, il counselling psicologico, 
valutazione e diagnosi,  psicopatologia, contesti di 
intervento clinico; 
Interventi di comunità e programmi di rigenerazione 
urbana; 
Test neuropsicologici per le valutazioni di funzioni e 
disabilità; 
Reclutamento e selezione del personale, stress lavoro-
correlato, valutazione delle competenze, osservazione, 
questionari ed interviste; 
CTU, valutazione psicologica e psicodiagnostica in 
ambito civile, penale e minorile, la relazione peritale; 
Progettazione, stesura del progetto in ambito sociale ed 
assistenziale, tecnica, valutazione costi, ricerca delle 
risorse, esercitazioni e project working;   
Marketing e promozione della propria attività, pubblicità, 
web marketing; 

        Redazione di abstract, poster e relazioni scientifiche in 
seminari, convegni e congressi; 
 

Il “SAPER FARE” 

Sede Psicologi Responsabilità Sociale – Via Mattia Preti, 25, Napoli 
  
	  


