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Il nostro obiettivo è quello di formare psicologi consapevoli e 
preparati ad affrontare la complessità della realtà in cui operano.

L’attività didattica copre 4 aree di apprendimento:

Funzionamento psicologico individuale
le basi dei processi cognitivi, emotivi e comportamentali; 
la  personalità; le conoscenze di base per la diagnosi di 
funzionamenti patologici;
Processi psicosociali tra individui, gruppi e sistemi sociali
le dinamiche dei processi relazionali interpersonali e intergruppi 
nei diversi contesti sociali (famiglia, gruppi, comunità, organizzazioni 
di lavoro);
Ambito interdisciplinare
conoscenze di base di biologia e genetica; filosofia della mente; 
linguistica; filosofia della scienza; economia; sociologia; criminologia;
Metodi di ricerca
metodologie quantitative e qualitative di ricerca psicologica; 
strumenti di analisi dei dati; competenze di base per l’utilizzo di 
strumenti di indagine (interviste, sondaggi, questionari, focus group).

Le tue competenze si svilupperanno nell’ambito di:
• lezioni frontali a frequenza consigliata; 
• laboratori di avvicinamento agli strumenti della professione;  
• stage formativo presso enti esterni convenzionati;
• collaborazioni a ricerche sperimentali. 

94,6%

Soddisfazione 
per il corso

AlmaLaurea 2016

Avrai le competenze e il titolo necessari per iscriverti a un corso 
di laurea magistrale di area psicologica al termine del quale sarà 
possibile conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione 
psicologica.

Avrai competenze psicologiche spendibili in modo trasversale 
in diversi contesti lavorativi.

Potrai operare presso istituzioni e aziende pubbliche e 
private svolgendo attività di supporto alla formazione e allo 
sviluppo delle persone, con particolare riferimento ai processi 
comunicativi, alla promozione del benessere e alla gestione dello 
stress nei gruppi di lavoro.

Potrai lavorare presso aziende che erogano servizi alla persona, 
collaborando alla gestione delle esigenze dell’utenza, incluse le 
categorie portatrici di disagio (disabilità, disturbi psichici, minori in 
difficoltà).

Potrai collaborare con istituti di indagini sociali e ricerche di 
mercato, potrai utilizzare strumenti di rilevazione di informazioni 
(interviste, questionari, test), svolgere indagini e analizzare con 
tecniche statistiche i dati raccolti.

Vogliamo garantire a ogni studente una formazione di qualità.
Per questo i posti disponibili sono a numero programmato.

Crediamo nel valore dell’orientamento.

Valorizziamo le inclinazioni e le caratteristiche di ciascuno.
Infatti, primi in Italia, abbiamo introdotto una  modalità di accesso 
tramite colloquio per gli studenti e le studentesse delle scuole 
secondarie superiori con particolari requisiti di merito.

I posti attribuiti con i colloqui sono un massimo di 100 sui 500 totali.

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

È il primo passo per diventare psicologo.

Fornisce una solida base di conoscenze in ambito psicologico con 
particolare attenzione alle competenze applicative.

È a Milano, dura tre anni, ha 500 posti.

Parteciperai attivamente alla progettazione 
del percorso di formazione.
Seguendo una logica di co-design abbiamo voluto 
un percorso di studi personalizzabile attraverso 
la scelta di corsi teorici e attività pratiche che 
favorisca una posizione attiva nella definizione 
della futura identità professionale.

Avrai l’opportunità di partecipare ad iniziative 
espressamente dedicate allo sviluppo di 
competenze di natura trasversale, essenziali  
tanto per una proficua continuazione degli studi 
universitari quanto per un efficace avvicinamento 
alla realtà professionale.

I nostri laureati sono estremamente soddisfatti.
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Laurea Triennale

SCIENZE e
TECNIChE
PSICOLOGIChE

UNIVERSITà
dEglI STUdI dI MIlaNo-BIcocca

Piazza dell’ateneo Nuovo 1, 20126, Milano 
www.unimib.it
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bus 87 
Villa	San	Giovanni	(M1)	-	Centrale	FS	(M2	M3)	

tram 7 
Precotto	(M1)	-	P.le	Lagosta
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