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PRESENTAZIONE
Strutturato su tre moduli complementari  e  fortemente centrato sulla pratica, il Master  si propone di  for-
mare psicologi  capaci di attuare interventi  di counseling   e di   psicologia del benessere. È  pensato per 
essere uno strumento “start working” per iniziare a lavorare e per   sopperire alla mancanza di applicazioni 
pratiche delle linee teoriche studiate all’ università. 

Il Primo Modulo  -PSICODIAGNOSTICA- è dedicato alla acquisizione  di competenze per la somministra-
zione  e  l’interpretazione di  alcuni strumenti di assessment fondamentali  nella consulenza psicologica.  
Particolare importanza verrà dedicata alla stesura della relazione diagnostica per  fornire una restituzione 
dei risultati  efficace e rispondente agli scopi del percorso.

Il Secondo Modulo – COUNSELING- è dedicato allo sviluppo di competenze comunicative e relazionali, 
all’acquisizione di abilità  di costruzione del setting,  allo sviluppo di capacità di osservazione e ragiona-
mento clinico.  Una lezione verrà dedicata allo Sportello Psicologico a Scuola. All’interno di questo modulo 
è  compreso un seminario sulla Psicofarmacologia e uno sulle Tecniche Psico-Corporee.

Nel Terzo  Modulo – PSICOLOGIA DEL BENESSERE-  all’interno di una cornice teorica della Positive psycho-
logy , verranno affrontati argomenti quali l’ Empowerment e la Self Efficacy. Verranno approfondite tema-
tiche quali la PNEI, l’ ’Alimentazione per il benessere psicologico e la Nutrigenomica. Verrà dato ampio  
spazio alle Tecniche per la Gestione dello Stress, alle Tecniche di Rilassamento, alla  Meditazione e  alla  
Mindfulness. L’ultima lezione sarà dedicata alla creazione e promozione di progetti di psicologia del benes-
sere.

METODOLOGIA
Tra formazione e  crescita personale. Il Master in Counseling e Psicologia del Benessere  privilegia  una me-
todologia di insegnamento teorico-esperienziale,  basata sull’apprendimento attraverso veri e propri Spazi 
Esperienziali, Role Playing e Case Study. 
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MODULO PSICODIAGNOSI

Data
ROGRAMMA

MATT. 09,30- 13,00

PROGRAMMA

POM. 14,00– 17,30
Luogo Docente

16 novembre

•Presentazione Master

 Dinamiche di Gruppo                

(EXPERIENTIAL SPACE)

•Lineamenti di valutazione 
psicologica e psicodiagno-
stica

•Individuare e pianificare 
l’attività di diagnosi

•Batterie e metodi di classifi-
cazione (DSM IV-TR).

MILANO

GAVIN

ARONA 

(Mattino)

BOTTESI

(Pomeriggio) 

17 novembre •Scid-I
• Scid-II MILANO

BOTTESI

(Mattino – Pomeriggio)

30 novembre • MMPI (Adulto) • MMPI (Adulto)
MILANO

GRANATA

(Mattino – 

Pomeriggio)

14 dicembre

Seminario

Tecniche Psico-corporeee

(facoltativo)

Seminario

Tecniche Psico-corporeee

(facoltativo)

VARESE

SOLDATI 

(Mattino – 

Pomeriggio)

15 dicembre
• MMPI (Adolescente) • MMPI (Adolescente) MILANO

GRANATA

(Mattino – Pomeriggio)

11 gennaio • CBA 2.0 • CBA 2.0
MILANO

LUISETTI 

(Mattino-

Pomeriggio)

12 gennaio
• Stendere la relazione dia-
gnostica e fornire la restitu-
zione dei risultati.

• Stendere la relazione dia-
gnostica e fornire la restitu-
zione dei risultati.

MILANO
LUISETTI

(Mattino – Pomeriggio)
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MODULO COUNSELING

Data

PROGRAMMA 

MATT. 09,30- 13,00
PROGRAMMA 

POM. 14,00– 17,30
Luogo Docente

25 gennaio

• La gestione del primo contatto e 
l’accoglienza del cliente

• Atteggiamenti e dinamiche del 
colloquio di counseling           

• strategie di comunicazione effi-
cace

(ROLE PLAY)

• Assessment iniziale e raccolta 
delle informazioni significative

•Analisi della domanda e defi-
nizione condivisa del problema 
obiettivo

MILANO
PALERMO

(Mattino - Pomeriggio )

26 gennaio

•Analisi del sistema cognitivo- 
emotivo –comportamentale.

•Rappresentazioni interne e confu-
tazione degli schemi disfunzionali.

•Analisi del sistema cognitivo- 
emotivo –comportamentale.

•Rappresentazioni interne e 
confutazione degli schemi di-
sfunzionali.

MILANO
BULLA

(Mattino - Pomeriggio )

8 febbraio

•Individuare i meccanismi di difesa

•osservare e utilizzare transfert e 
controtransfert

•Disturbi d’ansia- strumenti 
comportamentali nel counseling MILANO 

PARLERMO

(Mattino)

BULLA (Pomeriggio)

9 febbraio •Il Counseling nelle problematiche 
alimentari e nella gestione del peso. •Il counseling nelle dipendenze. MILANO

FRANZETTI
(Mattino)

RUOCCO
(Pomeriggio)

22 febbraio
Seminario: psicofarmacologia per 
psicologi 

(facoltativo)

Seminario: psicofarmacologia 
per psicologi

(facoltativo)
MILANO

LATTUADA

(Mattino - Pomeriggio)

8 marzo
•Il counseling nella gestione del-
la crisi ( lutto, aborto, suicidio, 
ecc…)

•Il counseling e problemi di al-
terazione dell’ umore MILANO

BULLA

(Mattino - Pomeriggio )

9 marzo • Lo sportello psicologico a  scuo-
la

•Lo sportello psicologico a 
scuola

(CASE STUDY) MILANO
BOBBIO

(Mattino - Pomeriggio )
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MODULO PSICOLOGIA DEL BENESSERE

Data PROGRAMMA

MATT. 09,30- 13,00

PROGRAMMA

POM. 14,00– 17,30
Luogo Docente

22 marzo •La promozione del benesse-
re Psico-fisico

• Alimentazione  e benessere 
psicologico

• Elementi di Nutrigenomica
MILANO

MILITELLO

(Mattino)

CIRONE

(Pomeriggio)

5 aprile •Psicologia Positiva

• Empowerment e autostima: sen-
timento di autoefficacia e supera-
mento dei momenti di crisi. MILANO

GRECO
(Mattino)

STECA
(Pomeriggio)

6 aprile
•PNEI •PNEI 

MILANO CIRONE
(Mattino – pomeriggio)

12 aprile •Training Autogeno
•Training Autogeno

(EXPERIENTIAL SPACE)
MILANO BERTO 

(Mattino- Pomeriggio)

10 maggio •Mindfulness-Based Cogni-
tive

•Mindfulness-Based Cognitive

(EXPERIENTIAL SPACE)
MILANO BIANCHI

(Mattino- Pomeriggio)

11 maggio
•Tecniche immaginative. •Tecniche immaginative.

(EXPERIENTIAL SPACE)
MILANO GIACOSA

(Mattino- Pomeriggio)

17 maggio
• Mindfulness, meditazione 
e tecniche di medicina n.c. 
(Corso Alta Formazione)

 • Mindfulness, meditazione e tec-
niche di medicina n.c. (Corso Alta 
Formazione)

TRAVO PIA-
CENZA

Residenziale

PAGLIARO
(Mattino- Pomeriggio)

18 maggio

• Mindfulness, meditazione 
e tecniche di medicina n.c. 
(Corso Alta Formazione)

•Mindfulness, meditazione e tec-
niche di medicina n.c. (Corso Alta 
Formazione)

•CONSEGNA ATTESTATI CORSO 
ALTA FORMAZIONE 

IN MINDFULNESS E CREDITI ECM

TRAVO PIA-
CENZA

Residenziale

PAGLIARO 
(Mattino)

GAVIN 
(Pomeriggio)

7 giugno

• Creare progetti di counse-
ling e psicologia del benesse-
re nel pubblico, nel privato e 
la loro promozione.

• Creare progetti di counseling e 
psicologia del benessere nel pubbli-
co, nel privato e la loro promozione.

•Questionario di valutazione-esame 
finale.

•CONSEGNA DIPLOMI 

MILANO

GRANATA
(Mattino)

GAVIN
(Pomeriggio)
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SUPERVISIONE INDIVIDUALE

Possibilità di supervisione individuale con i docenti (anche on-line) 

SUPERVISIONE DI GRUPPO (compreso nella quota del master)

 Il gruppo di supervisione è uno spazio di riflessione, di discussione degli argomenti appresi e  di affianca-
mento alla pratica clinica. (14 ore)

TIROCINIO 

Su richiesta è possibile svolgere il tirocinio presso enti ed istituti convenzionati. 

DOCENTI

L’attività didattica ed esperienziale sarà tenuta da docenti universitari e professionisti  di fama nazionale ed 
internazionale.

REQUISITI PER L’ AMMISSIONE

Laureati e Laureandi in Psicologia ( anche Studenti iscritti alla Laurea Triennale)  

Laurea in Medicina ( se specializzati/specializzandi in Psicoterapia) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Il costo complessivo (iva e materiale compresi) del  Master è di:

     2450,00 €  (iva compresa) con iscrizione entro il 15 luglio 2013 ( sconto 400€ ) 

    2650,00 €  (iva compresa) con iscrizione entro 7 ottobre 2013 ( sconto 200 €  )

    2850,00 €  (iva compresa)  prezzo pieno

Senza costi aggiuntivi per colloqui di selezione, esame finale, tirocini.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE

COSTO 

2450,00 € 

Con iscrizione

 entro il 15 luglio 2013

2650,00 €

Con iscrizione 

entro il 7 ottobre 

2850,00 €

entro 11 novembre 

QUOTA 

ISCRIZIONE
 450,00 € 450,00 € 450,00 €

Pagamento in

UNICA rata

(Soluzione A)

2000,00 € 
entro  il 11 novembre 2013

2200,00 € 
entro  il 11 novembre 2013

2400,00 € 
entro  il 11 novembre

Pagamento in

DUE rate

(Soluzione B)

1.Rata 1000,00 €
Entro il 11 novembre

2. Rata 1000,00 €
Entro il 7 aprile

1.Rata 1100,00 €
Entro il 11 novembre

2. Rata 1100,00 €
Entro il 7 aprile

1.Rata 1200,00 €
Entro il 11 novembre

2. Rata 1200,00 €
Entro il 7 aprile

Pagamento in

QUATTRO rate

(Soluzione C)

1.   Rata 500,00 €
Entro il 11 novembre

2. Rata 500,00 €
Entro il 20 gennaio

3. Rata  500,00 €
Entro il 24 marzo 

4.Rata 500,00 €
Entro il 12 maggio

1.   Rata 550,00 €
Entro il 11 novembre

2. Rata 550,00 €
Entro il 20 gennaio

3. Rata  550,00 €
Entro il 24 marzo 

4.Rata 550,00 €
Entro il 12 maggio

1.Rata 600,00 €
Entro il 11 novembre

2.Rata 600,00 €
Entro il 20 gennaio

3.Rata  600,00 €
Entro il 24 marzo 

4.Rata 600,00 €
Entro il 12 maggio

Pagamento 

    100,00

   €/mese*  

(Soluzione D)

Possibilità di rateizzare il costo complessivo del Master fino a  100,00 €/mese  con Società 
Finanziaria Convenzionata APL. La concessione del finanziamento è subordinato all’approva-
zione da parte della società  finanziaria.
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ISCRIZIONE

Per iscriversi al corso è necessario compilare il MODULO ISCRIZIONE CORSI E l’AUTOCETIFICAZIONE   
(qui di seguito) e inviarli  all’indirizzo info@psicologilombardia.it,   o via fax al numero 02/47951438, 
comprensiva della  copia del BONIFICO BANCARIO

PROVA FINALE DI ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE ACQUISITE
L’ultimo giorno di lezione verrà consegnato un test di verifica dell’apprendimento. Il questionario sarà com-
posto da  trenta domante a risposta multipla.

DIPLOMA
Per conseguire il diploma del master  è necessario frequentare almeno l’80% della durata totale del corso e 
superare la prova finale di accertamento delle conoscenze acquisite. 
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Cognome Nome

C.F. / P. IVA

Luogo Data di Nascita

Comune e provinicia di 
residenza

C.a.p. Indirizzo

Laureato Laureando 

Facoltà

Università

Eventuali diplomi/titoli di 
studio conseguiti

Posizione lavorativa

Presso Qualifica

Telefono Email

DATI DEL PARTECIPANTE

AUTOCERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  (ART.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sotto scritto nato a il

con residenza anagrafica nel Comune di Provincia

in via/piazza n°

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
D I C H I A R A 

        di essere iscritta/o alla Facoltà di 

        di essere Laureata/o in

Data Firma

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Segnare il costo in base alla data d’iscrizione

Segnare il tipo di rata

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario al seguente conto corrente:

Sperling srl -Credito Valtellinese – (BIC SWIFT BPCVIT2S)
IBAN: IT12Y0521610800000000006072
CAUSALE: Corsi APL - Corso/Master………………………….

ALLEGARE AL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE RICEVUTA BONIFICO BANCARIO

L’annullamento dell’iscrizione al corso/master deve pervenire per iscritto via email all’indirizzo info@psicologilombardia.it o per mezzo raccomandata 
con a.r. almeno 14 giorni prima dell’inizio del corso/master all’indirizzo Sperling srl via S. Martino, 10, 21100 Varese.
La mancata disdetta entro 14 giorni dalla data di inizio del corso daranno luogo ad una fatturazione, a titolo di penale, pari al 50% dell’intero costo del 
corso/master. 
In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli effetti del D. Lgs. 231 del 07/11/2002
La quota d’iscrizione s’intende per persona e con iva inclusa. APL e Sperling srl si riservano il diritto di annullare o modificare la data di inizio e 
svolgimento di un corso in qualsiasi momento. In tal caso la quota di partecipazione sarà, a richiesta del cliente, interamente restituita o trasferita su 
indicazioni dello stesso ad altre iniziative organizzate da APL. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento a favore del cliente da 
parte di APL e/o Sperling srl. Per ogni altra specifica di regolamentazione del rapporto si fa riferimento a quanto esposto nella scheda tecnica del corso 
pubblicata sul sito web www.psicologilombardia.it

Data e luogo Firma

Informativa ai sensi della legge 675/96 e D. Lgs 30/6/2003 n. 196 (privacy)
Il/la sottoscritto/a autorizza gli Enti organizzatori al trattamento dei dati personali con procedure automatiche e/o manuali, nel rispetto delle norme sulla 
privacy. In ogni momento, a norma di legge, potrò avere accesso ai miei dati e richiedere la modifica o la cancellazione.

Data e luogo Firma

2450,00 € iscrizione entro il 15/06/2013

soluzione A (unica rata) soluzione B (due rate) soluzione C (quattro rate) soluzione D (finanziamento)

2650,00 € iscrizione entro il 7/10/2013 2850,00 € iscrizione entro il 11/11/2013
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Segreteria APL

tel. 345 9284568
Fax. 02 47951438  

                                                                                                          
Lunedì Mercoledì e Venerdì

dalle 9.30 alle 13.00

Martedì dalle 13.45 alle 15.00

info@psicologilombardia.it

www.psicologilombardia.it
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