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Modulo Teorico-Pratico
prima prova eds 

 psicologia generale
 clinica dei disturbi
 neuroscienze
 strumenti valutativi
 modelli teorici e strategie metodologiche
 analisi critica di temi svolti
 sviluppo tracce con esercitazioni assistite

Modulo Tecnico-Pratico
PROGETTO

seconda prova eds 

 fasi e metodi di indagine
 strumenti ed aree di intervento
 tecniche: roleplay, brainstorming, lab, focus group
 psicologia scolastica e di comunità, sport, disabilità
 prevenzione e promozione della salute
 studio di progetti svolti
 sviluppo di progetti con esercitazioni assistite

Modulo Tecnico-Pratico
CLINICA

terza prova eds  

 primo colloquio e psicodiagnostica
 assessment e presa in carico
 sportelli di ascolto su dipendenze, disagio

psichico, attacchi di panico, infanzia e
adolescenza (PUNTOBLU)

 gruppo di supervisione clinica
 gruppo dinamico e simulate
 applicazione linee-guida del caso clinico
 analisi critica di casi clinici svolti
 sviluppo di tracce con esercitazioni assistite

Modulo Professionalizzante
quarta prova eds 

 deontologia e pratica professionale
 conferenze e presentazione di libri
 create ability: laboratori pratici e umanistici
 approfondimenti su richiesta del laureato
 public speaking
 publishing & editing
 simulazioni in roleplay della prova orale dell'eds

REQUISITI DI AMMISSIONE: Il tirocinio è rivolto ai Laureati in Psicologia, con Laurea Specialistica o Magistrale, vecchio e nuovo ordinamento. 

MODALITÀ DI RICHIESTA: La domanda di ammissione al Tirocinio è da inviare al Direttore del Centro Clinico-Diagnostico Polo Psicodinamiche Dott. 
Ezio Benelli, con un C.V. allegato, tramite E-mail: presidente@ifefromm.it  Successivamente il Candidato verrà contattato per un colloquio conoscitivo.  

INFO E CONTATTI: Segreteria Tirocini dott.ssa Alessandra Mannelli Tel. 0574.603222 E-mail: mediazione@polopsicodinamiche.com 

SEDE: Centro Clinico-Diagnostico Polo Psicodinamiche, Via Giotto 49 a Prato, a pochi passi dalla Stazione Centrale. 

CONVENZIONI UNIVERSITÀ: Firenze, Padova, Napoli, Trento.  In corso di accreditamento: Torino, Pisa, Roma, Bari, Urbino, L'Aquila, Palermo, 
Bologna, Chieti e Pescara, Milano, Trieste. 

www.polopsicodinamiche.com   www.polopsicodinamiche.com/2015/11/PUNTOBLU/ 


