
Il nostro obiettivo è formare figure professionali con competenze 
specifiche approfondite.
Lo studente può costruire il proprio percorso formativo 
personalizzato.

Sono presenti due curricula principali: 

Clinico 
si approfondiscono i principali modelli teorici e i processi 
etiopatogenetici per comprendere l’individuo e i contesti familiari, 
il passaggio dalla valutazione diagnostica alla presa in carico 
del paziente nel ciclo di vita, i diversi modelli terapeutici e le 
metodologie per condurre interventi di natura psicodinamica, 
sistemico-familiare, cognitivo-comportamentale;
Neuropsicologico 
si approfondiscono le basi neurofunzionali dei processi cognitivi 
nel ciclo di vita, le alterazioni conseguenti a disabilità, lesioni 
cerebrali e patologie degenerative, le metodologie di indagine 
elettrofisiologica e neurofunzionale e gli strumenti psicometrici 
propri della pratica clinica.

Crediamo nell’importanza di una scelta consapevole del 
percorso di studi.
Per questo durante il primo semestre del 1° anno forniamo una 
solida base di conoscenze comuni eterogenee, in modo da 
facilitare gli studenti nella scelta successiva del curriculum.

Potrai sviluppare le tue competenze con: 
• lezioni frontali a frequenza consigliata;
• laboratori tenuti da professionisti del settore;
• stage formativo;
• collaborazioni a ricerche sperimentali.
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Psicologo clinico 
Si occupa di prevenzione, diagnosi e intervento individuale 
e di gruppo nel ciclo di vita.
Svolge la sua attività presso strutture pubbliche e private 
specializzate nella gestione del disagio mentale.

Neuropsicologo clinico 
Si occupa di prevenzione, diagnosi e riabilitazione dei disturbi 
evolutivi, dei deficit cognitivi conseguenti a danni cerebrali o 
a invecchiamento patologico.
Svolge la sua attività presso strutture ospedaliere e ambulatoriali 
pubbliche e private.

Vogliamo garantire a ogni studente una formazione di qualità.
Per questo il corso ha un numero programmato di posti disponibili 
assegnati tramite graduatoria.

Il requisito richiesto per entrare in graduatoria è aver acquisito un 
numero specifico di CFU nei settori disciplinari indicati nel bando 
di ammissione del corso, insieme alla comprensione della lingua 
inglese di livello B2 o superiore.

Per informazioni e consulenze puoi contattare i Servizi 
di Orientamento di Ateneo al link www.unimib.it/orientamento

È il corso per diventare psicologo clinico o neuropsicologo clinico.

Fornisce competenze professionali specifiche per operare 
autonomamente in ambito psicologico, clinico e neuropsicologico.

È a Milano, dura due anni, ha 240 posti.

Il grado di soddisfazione dei nostri laureati 
è la dimostrazione dell’efficacia di questo 
orientamento.
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