MASTER DI II LIVELLO

in Psicologia
e Diritti Umani

Presentazione

Il Master di II livello in Psicologia e Diritti Umani organizzato dall’Università Vita-Salute San Raffaele presenta un’offerta formativa unica
nel suo genere, incentrata sulla particolare interrelazione fra le scienze del comportamento umano applicate ai principi universali alla
base dello sviluppo delle società contemporanee.
Con un pool prestigioso di docenti provenienti da diverse aree di competenza e con differenti professionalità coinvolte, il master si apre a
molteplici esperienze e prospettive occupazionali all’interno dei servizi
nel mondo del terzo settore, della cooperazione internazionale, delle
organizzazioni non-governative e delle agenzie internazionali ONU.
Grazie all’ampio ventaglio di competenze veicolate, rappresenta uno
strumento prezioso nella declinazione professionale in tutti i contesti
sociali critici, traumatici ed emergenziali così come nel lavoro entro le
forze dell’ordine, entro l’ordinamento giudiziario e i sistemi e le reti di
protezione e tutela.
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Progetto formativo

Aperto ai laureati magistrali in psicologia il Master di II livello in Psicologia e Diritti Umani permette di acquisire una competenza strategica fondamentale per l’esercizio della professione psicologica futura.
Dalla teoria alla pratica, tutta l’offerta formativa è incentrata sul completamento della formazione universitaria in relazione alla consapevolezza deontologica e alle specifiche lavorative tecniche dei diversi
ambiti di promozione e tutela dei diritti umani.
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A partire da una formazione di base sul piano giuridico-forense e criminologico il programma didattico vedrà quindi un approfondimento
tecnico-pratico su un doppio livello: un primo rispetto agli strumenti
di analisi clinica dei contesti complessi e di misurazione psicologica/
diagnostica e un secondo rispetto ad alcune delle convenzioni ONU
con le relative ratifiche e contestualizzazioni legislative operate dallo
Stato italiano, presentate come veri e propri strumenti operativi calati
nei diversi percorsi professionali.
Lo sviluppo della parte teorica e concettuale sarà integrato da moduli
operativi con l’obiettivo di sperimentare la conoscenza del diritto, dei
diritti nella quotidianità delle esperienze lavorative dello psicologo.
Il Master di II livello in Psicologia e Diritti Umani si tiene complessivamente nell’arco di 1 anno accademico, ed è organizzato in 10 moduli di
insegnamento rivolti interamente allo studio della promozione e della
tutela dei diritti umani mediante un approccio multidisciplinare ed in
una seconda parte pratica. La didattica è organizzata attraverso lezioni frontali, attività didattica a distanza, tirocinio formativo, progetti,
attività di studio individuale e tutorato.
È previsto un percorso di tirocinio di 500 ore (fatta eccezione per gli
uditori e gli iscritti ai singoli insegnamenti), da svolgersi sotto forma
di Stage o di Project Work. Le sedi di tirocinio disponibili vedranno la
possibilità di sperimentarsi all’interno di organizzazioni non governative, organi di governo delle regioni o dello Stato, istituzioni afferenti alle
Autorità di Garanzia, servizi del SSN e/o qualunque struttura ospiti una
progettualità coerente con uno dei moduli del corso.

Profilo professionale
Il corso si propone di perfezionare e integrare la formazione dei laureati in psicologia magistrale abilitati all’esercizio della professione e di
fornire una innovativa competenza progettuale e d’intervento professionale psicologico e sociale.
I partecipanti alla fine del corso dovranno essere in grado di progettare sulla base dello Human Rights Based Approach, metodologia
riconosciuta da tutti gli organismi delle Nazioni Unite e modello trasversale a tutte le categorie professionali in ogni paese del mondo.
Le competenze acquisite premetteranno a i professionisti psicologi, di
operare nelle istituzioni pubbliche a livello nazionale ed internazionali,
nelle organizzazioni non-governative e nel campo della cooperazione
allo sviluppo.

Insegnamenti
Modulo 1. La conoscenza dei diritti umani
•
Storia e conoscenza del dibattito sui diritti umani prima
e dopo la dichiarazione universale del 1948
•
Fondamenti di diritto internazionale
•
Psicologia della cooperazione e profili occupazionali della
professione psicologica all’interno delle agenzie ONU
Modulo 2. Fondamenti giuridici
per psicologi
•
Elementi di diritto penale
•
Elementi di diritto civile
•
Elementi di diritto di famiglia
•
Diritto e diritti umani
Modulo 3. Deontologia professionale,
normativa e diritti umani
Modulo 4. Vittimologia e criminologia
•
Elementi di criminologia e vittimologia;
•
Cybersecurity e reati digitali - revenge porn e cyber bullismo
•
Deontologia dell’informazione e tutela dei diritti in rete
•
Elementi di psicologia giuridica e forense;
•
Traumi individuali e collettivi / psicotraumatologia
•
Diritti violati e disturbi di personalità
Modulo 5. Diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza e reti di tutela
•
La convenzione ONU sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza (CRC)
•
L’attuazione della convenzione in Italia
•
Organizzazioni operative e analisi del report dello stato italiano
•
Osservazioni conclusive del comitato di Ginevra
al quinto e sesto rapporto periodico dell’Italia
•
Organi di tutela in Italia
•
Il ruolo del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza
•
Il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela
dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva
•
Il Servizio di Tutela Minori
•
La Procura minorile
•
Il Tribunale dei minorenni: funzioni e competenze
•
La tutela dei minori stranieri non accompagnati
•
Adozioni in ambito nazionale e internazionale
•
Violenza intra familiare / violenza assistita
Modulo 6. Psicologia dei diritti e delle
discriminazioni di genere
•
Psicologia dei pregiudizi e delle discriminazioni
•
Diritti umani e rappresentazione sociale
•
Il Garante delle vittime di reato della Regione Lombardia
focus on diritti delle donne:
•
Quadro normativo, storia e conoscenza della Cedaw
e della convenzione di Istanbul, attuazione della Convenzione
di Istanbul in Italia e normativa italiana;

•
•
•

Violenza di genere
Violenza sessuale
Femminicidio, matrimoni precoci e mutilazione dei genitali
femminili
•
Prevenire la violenza economica
•
Equilibri di genere e culture dell’inclusione
focus on diritti LGBTQI:
•
La consulenza psicologica e la psicoterapia con persone LGBTQI
focus on migranti e migrazioni:
•
Psicologia delle migrazioni
•
Normative e sistemi di accoglienza
•
Seconde generazioni di migranti
focus on diritti nei contesti educativi:
•
Diritti umani e contesti educazionali
•
Bullismo e discriminazioni tra pari A
•
Bullismo e discriminazioni tra pari B
•
Inclusione scolastica, i dsa gli altri bes e i disturbi del
neurosviluppo nei contesti scolastici
focus on diritti e disabilità:
•
La convenzione sui diritti delle persone con disabilità
•
Normative italiane
•
La legge 180 e i diritti delle persone con disabilità mentale
•
Psicologia e disabilità fisica e motoria
Seminari di approfondimento:
•
Empatia e diritti umani
•
Linguaggio e discriminazione
•
Diritti umani e differenze culturali
•
Comunicazione politica e manipolazione del consenso
•
Le storie dei diritti umani. Tra letteratura e cinema
Incontro con testimoni significativi
Modulo 7. Interventi psicologici complessi
e diritti umani
•
Etnopsicologia
•
Etnopsichiatria
•
Psicologia delle emergenze
•
Interventi complessi in contesti di violazione dei diritti umani A
•
Interventi complessi in contesti di violazione dei diritti umani B
Incontro con testimoni significativi
Modulo 8. Tecniche e strumenti
di valutazione e di intervento
in psicotraumatologia
Modulo 9. Human Right Basic Approach
•
Conoscenza della metodologia dello
human right basic approach
•
La progettazione in ambito internazionale
•
Analisi di casi desunte dal contesto nazionale e internazionale
con focus sul ruolo dello psicologo
•
Giochi di simulazione
Modulo 10. Laboratori di Progettazione

Contatti
Servizio Orientamento e Tutorato
Telefono
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E-Mail		
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Segreteria Studenti
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Segreteria Facoltà di Psicologia
Telefono
02 91751.539
E-Mail		
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