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Il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24), 
di durata triennale, mira alla formazione di laureati con com-
petenze nei principali ambiti di studio, ricerca e intervento 
previsti in psicologia che riguardano la psicologia generale e 
sperimentale, la psicologia dello sviluppo e dell’educazione, 
la psicologia sociale e del lavoro, la psicologia clinica e della 
salute. I laureati in Scienze e Tecniche Psicologiche, previa 
iscrizione alla sezione B dell’Albo Professionale degli Psico-
logi, potranno svolgere la professione di Dottore in tecniche 
psicologiche nei contesti sociali, organizzativi e del lavoro e 
nei servizi alla persona e alla comunità. I crediti acquisiti nel 
triennio potranno essere integralmente riconosciuti per l’ac-
cesso ai Corsi di Laurea Magistrale attivati presso l’Università 
degli Studi di Firenze.



Il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psico-
logiche (L-24) è a numero programmato.
L’accesso è condizionato al superamento di 
una prova di ammissione le cui modalità sono 
disciplinate da un apposito bando di concor-
so, che disciplina anche l’immatricolazione al 
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicolo-
giche.

È titolo di ammissione il diploma di scuola se-
condaria superiore o altro titolo di studio con-
seguito all’estero, riconosciuto idoneo.
Se dall’elaborato della prova di ammissione 
emergono debiti formativi a carico di vincitori 
immatricolati, il Corso di laurea organizzerà un 
corso con prova di verifica finale per il recupero 
degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA).

requisiti
di accesso



La durata prevista è di tre anni ed 
è previsto il conseguimento di 180 
crediti (CFU). 
Gli obiettivi formativi includono 
l’acquisizione di conoscenze siste-
matiche e aggiornate sui processi 
cognitivi, emozionali, sociali e biop-
sicologici, nonché competenze te-
orico-operative relative ai metodi e 
alle tecniche di indagine psicologica. 
I laureati nel corso di laurea dovran-
no possedere preparazione, com-
petenze e capacità concernenti gli 
aspetti che seguono:
• conoscenze di base e caratteriz-

zanti in tutti i settori delle disci-
pline psicologiche;

• adeguate conoscenze dei meto-
di e delle procedure di indagine 
scientifica in psicologia;

• conoscenze relative agli stru-
menti e alle procedure di asses-
sment psicologico;

• conoscenze interdisciplinari utili 
a completare la formazione psi-
cologica;

• competenze ed esperienze appli-
cative in ambito psicologico, per 
quanto attiene sia ai servizi rivolti 
a individui, gruppi e comunità sia 
ad attività nei contesti sociali, or-
ganizzativi e del lavoro;

• competenze e strumenti per la 
gestione dell’informazione;

• abilità per l’utilizzo a livello avan-
zato della lingua inglese in forma 
scritta e orale nell’ambito specifi-
co di competenza della psicologia.

Gli studenti seguiranno sia corsi te-
orici, di formazione di abilità, di me-
todologia in ambito di base e carat-
terizzante nelle aree consolidate di 
studio, ricerca e intervento nell’am-
bito della psicologia, sia corsi teorici 
in campi non psicologici rilevanti per 
lo studio della psicologia.
Il corso è organizzato in indirizzi 
nelle aree principali della ricerca e 
dell’intervento in psicologia, i quali 
condividono una solida formazione 
di base, interdisciplinare, affine e 
caratterizzante.
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Per quanto concerne il mondo del 
lavoro, la richiesta è sempre alta 
anche nei settori di più antica tradi-
zione e questo vale sia per il settore 
pubblico sia per quello privato. Si in-
dicano, tra le emergenti, aree quali: 
• la psicologia della salute e la pre-

venzione in tutti i suoi aspetti; 
• la psicologia sociale del lavoro e 

dell’organizzazione, la pubblicità, 
la comunicazione, il marketing; 

• il counseling e la mediazione; 
• la scuola e la formazione; 
• la psicologia di comunità; 
• l’intervento sull’handicap, le tos-

sicodipendenze, l’affidamento 
dei minori; 

• la psicologia dello sport; 
• la psicologia giuridica o forense; 
• il campo dell’informatica; 
• il campo della riabilitazione co-

gnitiva e delle neuroscienze. 

Possibilità di inserimento potreb-
bero esservi, inoltre, nel lavoro con 
i paesi in via di sviluppo, o all’inter-
no di équipe che si occupano di em-
powerment di gruppi da considerar-
si, a vario titolo, vulnerabili. 

Nel complesso, il quadro che emer-
ge mette in luce una figura profes-
sionale ben inserita in vari settori 
della realtà lavorativa sia pubblici 
che privati, con ruoli e mansioni de-
finiti e differenziati, con posizioni 
cui viene attribuito rilievo e presti-
gio sociale.

I laureati in Scienze e Tecniche Psi-
cologiche, previa iscrizione alla se-
zione B dell’Albo Professionale degli 
Psicologi, potranno svolgere la pro-
fessione di Dottore in tecniche psi-
cologiche nei contesti sociali, orga-
nizzativi e del lavoro e nei servizi alla 
persona e alla comunità. Potranno 
svolgere tali attività professionali 
in strutture pubbliche e private, in 
istituzioni educative, in imprese e 
in organizzazioni del terzo settore. 
Sono prevedibili collocazioni lavo-
rative con rapporto di dipendenza o 
libero professionale. 
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Il Corso di Laurea prevede attività di 
stage la cui finalità è quella di inseri-
re lo studente in un contesto lavora-
tivo di rilevanza psicologica con i se-
guenti obiettivi: familiarizzare con il 
contesto aziendale, analizzandone 
la missione istituzionale, la cornice 
normativa entro la quale si svolge 
l’attività, e la struttura organizzati-
va; approfondire i modelli di comu-
nicazione prevalenti con particolare 
attenzione alle dimensioni verticali, 
orizzontali e di gruppo nei contesti 
osservati; individuare i principali bi-
sogni psicologici che si manifestano 
nel contesto e le modalità con cui il 
personale fa fronte a questi bisogni. 

Il service learning è un’esperienza 
di stage curriculare che collega l’ap-
prendimento nei corsi universitari 
con il civic engagement in una co-
munità locale, i cui valori fondanti 
sono la fiducia, la solidarietà, l’in-
terdipendenza, il partenariato e la 
co-creazione di conoscenza. 

Alla conclusione degli studi, è previ-
sta un’attività di tirocinio.
I tirocini sono intesi come periodi 
di alternanza scuola/lavoro inclusi 
nei piani di studio o all’interno di un 

percorso di istruzione universitaria, 
con riferimento ai quali il tirocinante 
possiede la qualifica di “studente”. 

Per essere ammessi all’esame di 
Stato è necessario, dopo la laurea, 
effettuare un tirocinio pratico di un 
semestre per l’Albo B e due semestri 
per l’Albo A, nei due settori quali:
• tecniche psicologiche per i con-

testi sociali, organizzativi e del 
lavoro;

• tecniche psicologiche per i servizi 
alla persona e alla comunità.

Il DPR 328/2001 prescrive infatti 
che, per esercitare la professione 
di dottore in tecniche psicologiche, 
il laureato della Classe L-24 abbia 
conseguito l’abilitazione mediante 
l’esame di Stato e sia iscritto alla 
sezione B dell’Albo.

In accordo con la regolamentazione 
attinente all’attività professiona-
le, anche la pratica professionale 
oggetto del tirocinio del dottore in 
tecniche psicologiche deve essere 
concepita in modo distinto da quel-
la dello psicologo, ruolo per il quale è 
previsto un diverso e successivo iter 
formativo.
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Il D.M. 270/2004 ha stabilito che 
la laurea magistrale (LM), che ha 
durata di ulteriori due anni dopo la 
laurea triennale, ha l’obiettivo di 
fornire allo studente una formazio-
ne di livello avanzato per l’esercizio 
di attività di elevata qualificazione 
in ambiti specifici, che si consegue 
dopo aver acquisito 120 crediti. 
I motivi dell’istituzione delle due 
nuove lauree magistrali sono da 
ricondursi all’esigenza di rendere 
la formazione psicologica erogata 
dall’Ateneo Fiorentino maggior-
mente focalizzata, professionaliz-
zante e adeguata alle richieste di 
mercato.
Il CdL magistrale in Psicologia Clini-
ca e della Salute e Neuropsicologia 
si articola in due curricula:
Psicologia Clinica e della Salute
Assessment e Intervento Psicologi-
ci in Neuropsicologia 
Il CdL magistrale in Psicologia del 
Ciclo di Vita e dei Contesti si articola 
in tre curricula:
• Crisi e Promozione delle Risorse 

dello Sviluppo;
• Crisi e Promozione delle Risorse 

nei Contesti Sociali e di Comunità; 
• Promozione delle Risorse nei 

Contesti del Lavoro e delle Orga-
nizzazioni.

I laureati nei corsi di laurea magi-
strale devono acquisire: 
• un’avanzata preparazione in più 

ambiti teorici, progettuali e ope-
rativi della psicologia; 

• la capacità di stabilire le caratteri-
stiche rilevanti di persone, gruppi, 
organizzazioni e situazioni e di 
valutarle con gli appropriati me-
todi psicologici; 

• la capacità di progettare inter-
venti relazionali e di gestire inte-
razioni congruenti con le esigenze 
di persone, gruppi, organizzazioni 
e comunità; 

• la capacità di valutare la qualità, 
l’efficacia e l’appropriatezza degli 
interventi; 

• la capacità di assumere la respon-
sabilità degli interventi, di eser-
citare una piena autonomia pro-
fessionale e di lavorare in modo 
collaborativo in gruppi multidisci-
plinari.  

I laureati nei corsi di laurea magi-
strale della classe potranno eserci-
tare funzioni di elevata responsabi-
lità nelle organizzazioni e nei servizi 
diretti alla persona, ai gruppi, alle 
comunità (scuola, sanità, pubblica 
amministrazione, aziende).
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Plesso Didattico La Torretta
via della Torretta, 16 | Firenze
frontoffice.torretta@adm.unifi.it

Segreteria didattica
via della Torretta, 16 | Firenze
psicologia@unifi.it
Segreteria studenti
via Capponi, 9 | Firenze
segrstud@psico.unifi.it
Servizio di Orientamento
orientamentopsico@psicologia.unifi.it 

sito
www.psicologia.unifi.it

sedi e
contatti


