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L’esame di ammissione alla scuola di specializzazione in Psicologia del Ciclo di Vita verterà sulle
principali conoscenze relative alle dimensioni teoriche e concettuali della psicologia, con particolare
riferimento alla psicologia dello sviluppo e dell’educazione, alla psicologia dinamica, alla psicologia
clinica e alla psicopatologia nel ciclo di vita.
Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune tematiche oggetto di esame:
● La psicologia del ciclo di vita: aspetti biologici, cognitivi, sociali ed emotivi del cambiamento
umano, all’interno dei contesti e delle relazioni.
● Psicopatologia e disturbi mentali: conoscenza dei criteri diagnostici nosografico-descrittivi.
● Analisi della domanda, colloquio psicologico e orientamenti psicoterapeutici.
● Sviluppo/declino cerebrale e fondamenti di neuropsicologia cognitiva, dell’apprendimento e delle
emozioni.
● Fondamenti di psicologia di comunità: empowerment, senso di comunità, partecipazione e
impegno per il cambiamento, rispetto delle diversità culturali, prevenzione, promozione della
salute mentale, benessere sociale.
● Aspetti psicologici e sociali della valutazione in una prospettiva psicometrica.
● Progettazione e management nei contesti lavorativi/organizzativi.
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