
C o r s o  d i  L a u r e a  t r i e n n a l e  i n

SCIENZE E TECNICHE
PSICOLOGICHE

Nome del corso: 

SCIENZE E TECNICHE
PSICOLOGICHE

Classe: L-24 

Lingua in cui si tiene il corso: 

ITALIANO

Tasse: € 2800,00

Modalità di svolgimento: 

IN TELEDIDATTICA

Anni attivi: I, II E III



Corsi si terranno on-line.  Le nostre sedi di esami sono:

BENEVENTO: Sede istituzionale dell’Ateneo – Viale Raffa-
ele Delcogliano, 12 – 82100 Benevento
ROMA: Via XX settembre 68/B, 00162 – Roma
MILANO: Galleria del Corso, 2, 20122 Milano MI
PALERMO: Sede d’esame Via Enrico Parisi 5 90141  (PA) 
Numero verde 800719595 
Email: orientamentopalermo@unifortunato.eu

PADOVA: Via Venezia, 58 35131- Padova(PD) 
Telefono: 049-4906467   

DOVE

Il corso di  Laurea in Scienze e tecniche psicologiche mira a sviluppare competenze professionalizzanti fornendo, 

da una parte, una solida base metodologica per gli studenti che intendono proseguire nella laurea magistrale, 

dall’altra, competenze di natura tecnico-operativa nell’ambito della psicologia, in prevalenza di matrice cognitiva.

I corsi durano 3 anni ( 18 mesi dell’anno accademico).
Le iscrizioni sono aperte ora!
Per i primi 100 iscritti non sono previsti test di ingresso . 
Non è necessario effettuare alcun pagamento per la 
prenotazione di esame fuori sede.

QUANDO 
E DURATA

DOVE

Ottenere il Diploma di Laurea per   proseguire gli studi con 
la Laurea Magistrale.
Possedere una padronanza della disciplina e degli 
strumenti metodologici in modo da progettare e gestire 
l’intervento psicologico e comportamentale applicato agli 
individui ed alle organizzazioni ( scuole, ospedali ed azien-
de). Costruire con padronanza questionari, interviste e 
strumenti per valutazioni di tipo comportamentale. Saper 
utilizzare strumenti informatici e telematici a supporto 
dell’esercizio della disciplina acquisita.  Apprendere a 
sviluppare risposte coerenti con i problemi che da profes-
sionista  dovranno essere affrontati  in ambito reale.

COSA TI
SERVE

Conseguimento del Diploma di Laurea triennale all’acqu-
isizione di 180 crediti formativi universitari.
Possibilità di proseguimento con la laurea magistrale  nei 
settori della psicologia clinica scientifica, della psicologia 
comportamentale e cognitiva e delle neuroscienze.
Attività didattiche innovative guidate da docenti e tutor 
esperti che includono  lezioni frontali, esercitazioni, semi-
nari ed attività di laboratorio e laboratorio a distanza (che 
ha valenza di tirocinio formativo e di orientamento e che si 
articolano in un totale di 6 CFU)

COSA TI 
DIAMO

segreteria@unifortunato.eu 0824 316057800 71 95 95
numero verde


