MASTER UNIVERSITARIO di II LIVELLO in
PSICOLOGIA DELLE EMERGENZE E STRESS MANAGEMENT

L’Università degli Studi di Genova - Servizio Alta Formazione e l’ Istituto Europeo di Psicotraumatologia e
Stress Management attivano per l’anno accademico 2009/2010 il Master Universitario di II livello in
“Psicologia delle emergenze e stress management” presso la Facoltà di Scienze della Formazione.
Il Master fornisce le conoscenze teorico-metodologiche e le competenze tecnico-professionali che
consentiranno agli allievi diplomati di operare sia nel settore del disaster management sia in quello dello
stress management all’interno di strutture aziendali, istituzionali, comunitarie.
Il termine ultimo per far pervenire la domanda di ammissione al Master scade il 2 ottobre 2009. Al Master
sono ammessi un numero massimo di 40 allievi.
I titoli di studio richiesti sono la laurea in Psicologia conseguita secondo il previgente ordinamento o la laurea
specialistica in Psicologia (classe 58/S) conseguita secondo il vigente ordinamento. L’ammissione dei candidati
si effettuerà sulla base della valutazione, da parte del Collegio dei Docenti, del percorso formativo e delle
esperienze professionali risultanti dal curriculum vitae del candidato, coerenti con gli scopi del Master.
Le lezioni del Master inizieranno a novembre 2009 e termineranno a ottobre 2010 e si svolgeranno, per la
maggior parte delle giornate formative previste, presso la facoltà di Scienze della Formazione a Genova e per
alcune lezioni presso la sede di Albenga dell’Istituto Europeo di Psicotraumatologia. Le lezioni si terranno nel
fine settimana.
Il corso si articola in 1500 ore suddivise in circa 300 ore di lezioni teoriche, 500 ore di stage, 100 ore di
laboratori pratici e le restanti ore per la preparazione degli esami e della tesi finale. Al Master sono attribuiti
60 CFU. La frequenza è obbligatoria; l’obbligo si considera assolto quando sia certificata la partecipazione all’
80% del monte ore previsto dal progetto didattico.
A conclusione del Master, agli iscritti che a giudizio del Collegio abbiano superato con esito positivo la prova
finale, verrà rilasciato il Diploma di Master Universitario di II livello in “Psicologia delle emergenze e stress
management” come previsto dall’art. 20 del Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento
professionale e di formazione permanente e dei corsi per Master Universitari.
Ulteriori informazioni su finalità, organizzazione didattica, programma del progetto formativo e sulle modalità
di ammissione sono reperibili ai seguenti indirizzi http, dove è anche scaricabile il testo integrale del Bando di
attivazione del Master:
www.studenti.unige.it/postlaurea/master/ (nella sezione "SCIENZE DELLA FORMAZIONE")
www.psicotraumatologia.org (dalla homepage cliccando ‘INFO SUL MASTER’)

