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I Modulo (3 CFU) 
Argomento 
Il corso si propone di presentare metodi e strumenti di lavoro del tecnico di psicologia con riferimento 
all’indagine psicosociale. In particolare, nel I Modulo saranno inquadrate tecniche e strumenti per la 
misurazione di fenomeni psicosociali a livello individuale e collettivo: interviste, questionari, focus group, 
scale di atteggiamenti; con specifica attenzione alla progettazione e costruzione, all’organizzazione e 
gestione della somministrazione, all’applicazione di conoscenze per la raccolta e il trattamento delle 
informazioni. 
Obiettivi formativi 
Il corso nel suo complesso è diretto a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale 
rispetto all’utilizzo delle tecniche e degli strumenti di indagine psicosociale; in particolare, il I Modulo si 
propone di far acquisire le conoscenze e sviluppare le competenze necessarie per poter progettare e 
utilizzare questo tipo di tecniche, ponendo attenzione al ruolo delle emozioni e loro gestione, dell’empatia, 
delle capacità comunicative, della capacità di ascolto attivo. 
Testi d’esame 
Vedi II Modulo. 
Modalità d’esame 
Vedi II Modulo. 

II Modulo (3 CFU) 
Argomento 
Nel II Modulo l’attenzione sarà rivolta all’analisi e alla valutazione delle competenze sociali attraverso 
l’osservazione sistematica del comportamento sociale. In particolare, all’analisi e applicazione delle 
tecniche osservative, al fine di organizzare, condurre e valutare un’osservazione sistematica, in riferimento 
sia all’interazione tra individui sia tra gruppi. La gestione dell’interazione, con particolare attenzione all’etica 
e alla deontologia professionale. 
Obiettivi formativi 
Il Modulo è volto a sviluppare capacità di osservazione degli stili relazionali e delle modalità di 
comportamento nelle interazioni sociali; a sviluppare le capacità di progettare un’osservazione sistematica, 
in relazione ad obiettivi specifici, all’interno di situazioni diverse in cui il tecnico di psicologia può trovarsi ad 
agire. 
Testi d’esame 
Testi e materiali di studio saranno proposti durante il corso. 
Modalità d’esame 
Prova scritta e orale. Particolare attenzione sarà rivolta all’approfondimento critico dei temi trattati durante il 
corso e all’utilizzazione delle conoscenze acquisite a fini professionali, anche attraverso l’utilizzo di 
materiale prodotto durante il corso. 
 


