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Sebbene la figura dello psicologo 
penitenziario (“ex art. 80”) sia, ad oggi, solo 
“tratteggiata”, il “contesto carcere” pone 
quotidianamente alla scienza psicologica 
articolate e complesse domande relative 
sia alla valutazione sia alle prospettive 
trattamentali del detenuto, vanno inoltre 
considerate le questioni inerenti il supporto 
agli operatori penitenziari.
La peculiarità degli interventi psicologici 
entro la realtà intramuraria non autorizza 
ad un uso generico della strumentazione 
psicologica, le caratteristiche di questa 
istituzione condizionano il soggetto 
sia sotto il profilo intrapsichico che 
comportamentale e influenzano le 

dinamiche professionali di coloro che vi 
operano; piuttosto si rende necessario 
l’utilizzo di metodologie di intervento 
specifiche, cioè adatte alle problematicità 
della esperienza detentiva, ai moventi e 
alle azioni che hanno determinato tale 
esito, alla progettualità per il futuro entro 
e fuori dal carcere, ai ruoli e all’identità dei 
professionisti penitenziari.
In questa ottica il Master in Psicologia 
penitenziaria e profili criminologici, 
nella sua prima edizione, si propone di 
selezionare e preparare professionisti 
di eccellenza che vogliono sviluppare 
le conoscenze e le abilità necessarie ad 
operare nell’ambito penitenziario.

Emanuela Saita, Direttore del Master

Perché un Master in Psicologia penitenziaria 
e profili criminologici?

Master in sintesi

Caratteristiche distintive:
Unicità della proposta formativa data 
la singolarità del percorso che non ha 
eguali nel contesto italiano;
Sviluppo di saperi e competenze 
allineate alle complesse ed emergenti 
domande che il “contesto carcere” 
pone;
Modalità didattiche ad impronta 
multidisciplinare grazie alla 
collaborazione di diverse figure 
professionali provenienti dal campo;

 Percorsi integrati di apprendimento  
e metodologie innovative: lezioni 
teoriche, lavori di gruppo, esercitazioni e 
discussioni, didattica on-line, ecc;
Esperienza diretta sul campo attraverso 
lo stage nei contesti penitenziari, con 
l’obiettivo di mettersi subito in gioco con 
i contenuti e gli strumenti acquisiti;

 Sviluppo di un  network personale 
e professionale, parallelamente alla 
possibilità di vivere una esperienza di 
crescita culturale e personale.

Destinatari:
psicologi e psicoterapeuti in possesso 
del Diploma di Laurea Magistrale (o 
equipollente) che operano o che sono 
motivati ad operare in ambito penitenziario.

Invio candidatura:
entro il 10 ottobre 2019 al sito master.
unicatt.it/ammissione

Numero massimo partecipanti: 30.
Per essere ammessi i candidati dovranno 
presentare il curriculum personale e 
sostenere un colloquio motivazionale.

Durata:
novembre 2019-luglio 2021

Modalità:
due giornate intensive (venerdì e sabato) di 
8 ore ciascuna per circa due settimane al 
mese.

Quota di partecipazione:
5200 euro.
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Class Profile
ster si rivolge a psicologi in possesso del Il Master si

Diploma di Laurea Magistrale (o equipollente) e a Diplo
psicoterapeuti che operano o che sono motivati 
ad operare in ambito penitenziario.
Per essere ammessi i candidati dovranno 
presentare il curriculum personale e sostenere um personale

un colloquio motivazioivazionale. 
Candidati con provenienza diversa da quella enza diversa da que
sopra specificata, potranno essere ammessi al essere ammessi al
Master previa valutazione e verifica ca da parte del 
Consiglio dei Docenti.

Learning outcomes
Il Master si configura come un percorso specifMaster si configura come un percorso specifico 
per gli psicologi che intendono operare inper gli psicologi che intendono operare in ambito 
penitenziario.penitenz

rso una formazione che prevede l’uso Attraverso una formazione che prevede l’
rcorsi integrati di apprendimento dati di percorsi integrati di apprendimento

dall’alternanza di momenti teorici e gruppali, dall’alternanza di momenti teorici e 
esperienze sul campo, didattica on-line ecc.., il esperienze sul campo, didattica on-li
Master si propone l’obiettivo di fornire un’articolata ster si propone l’obiettivo di fornire 
e ampia preparazione nell’ambito della Psicologia a preparazione nell’ambito de

enziaria, con particolare attenzione allo penitenziaria, con particolare 
po degli strumenti necessari per:sviluppo degli strumenti necessari p

lgere attività di valutazione, osservazione  svolgere attività di valutazione, o 
ttamento dei detenue trattamento dei detenuti;
ortare gli operatori e programmare  supportare gli operatori e prog 
enti di accompagnamento al interventi di accompagnamento 
iamento istitucambiamento istituzionale;

ppare nuove progettualit sviluppare nuove progettualità di intervento  
lavoro in équipe.e di lavoro in équipe.

Le competenze acquisite duranrante il Master, 
consentiranno ai partecipanti di instaurare i instaurar
collaborazioni con le diverse istituzioni penitenziarie 
presenti sul territorio al fine di progettare 
interventi rivolti agli operatori e alle differenti 
tipologie di detenuti sia adulti che minori. Nello 
specifico i compiti a cui sarà destinata tale figura 
professionale attengono all’area trattamentale e e 
si esplicano nello svolgimento di attività qualiquali la 
valutazione del rischio, l’osservazione sce scientifica 

della personalità, il sostegno psicologicalità, il sostegno psicologico, la 
prevenzione del rischio autolesivo e suicidario del rischio autolesivo e suicidario del 
detenuto, la partecipazione alle riunioni di équipe oni di équipe
multidisciplinare, la collaborazione nella stesura ne nella stes
della relazione finale. Oltre a ciò lo psicologo a ciò lo psic
penitenziario sarà qualificato nel fornire supporto ato nel fornire 
agli operatori rispetto all’empowerment individuale all’empowermenagl

ganizzativo, così da essere elemento facilitante così da essere elee organ
prensione e l’adattamento ai cambiamenti sione e l’adattamento ai cambiamenti la compre

i richiesti.istituzionali r

Sbocchi professionali

Il Master e la sua unicità

Direzione 
Emanuela SAITA, A Professore 
associato di Psicologia Dinamica, 
Università Cattolica del Sacro Cuore

Comitato direttivo 
Emanuela SAITA 
Alessandro ANTONIETTI, Preside 
della Facoltà di Psicologia, Università 
Cattolica del Sacro Cuore

Pietro BUFFA, Provveditore 
dell’Amministrazione Penitenziaria 
della Lombardia

Enrico MOLINARI, Professore 
ordinario, Università Cattolica del Sacro 
Cuore

Catia TARASCHI, Provveditorato 
Regionale dell’Amministrazione 
Penitenziaria

Sara MOLGORA, A Ricercatrice, 
Università Cattolica del Sacro Cuore

Comitato scientifico 
Caterina GOZZOLI, Direttore ASAG, 
Università Cattolica del Sacro Cuore

Giancarlo TAMANZA, A Professore 
associato, Università Cattolica del Sacro 
Cuore

Giovanna LONGO, Provveditorato 
Regionale dell’Amministrazione 
Penitenziaria

Marina MOMBELLI, Università 
Cattolica del Sacro Cuore

Coordinamento didattico 
Antonia SORGE, Università Cattolica 
del Sacro cuore

Partner
Il Master in Psicologia 
penitenziaria verrà realizzato 
in collaborazione con il 
Provveditorato Regionale 
della Lombardia, al fine di 
garantire ai frequentanti 
la possibilità di esperire le 
differenti realtà penitenziarie.

Comitato scientifico
 Il Master in Psicologia Penitenziaria è unico nel  

panorama formativo accademico nazionale. In Italia non 
esistono altri percorsi formativi che preparano il corsista 
a svolgere il ruolo e le funzioni dello psicologo in ambito 
penitenziario.

 Il programma didattico risulta improntato alla  
multidisciplinarietà e sarà in grado di offrire la 
trasmissione del sapere, sia teorico che pratico, da parte 
di professionisti impegnati sul campo ai più elevati livelli.

 Il piano didattico innovativo offre l’opportunità di uscire  
dall’aula e organizzare alcune lezioni direttamente 
presso il contesto d’interesse, ossia gli istituti penitenziari.

 Ai sensi della normativa ministeriale i partecipanti  
saranno esonerati dall’obbligo di crediti ECM per gli anni 
concomitanti alla frequentazione del master.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO PER AREE TEMATICHE

Le differenti tipologie di detenuti, con evidenza per le categorie più fragili (giovani 
adulti, tossicodipendenti, stranieri, donne)

Attività di osservazione e trattamento

Misure alternative alla detenzione

La strumentazione specifica dello psicologo penitenziario

Minori autori di reato

Accompagnamento al cambiamento istituzionale

Sviluppo di nuovi progetti di osservazione e trattamento

Curriculum overview
Il piano formativo, di durata biennale, si articola come segue:cola come segue:

DURATA DEL CORSO ORE

Aula (lezioni teoriche, lavori di gruppo, esercitazioni e discussioni, con il 
costante accompagnamento di un tutor)

350

Stage (effettuati in contesti penitenziari, concordati e certificati dallo staff 
didattico)

250

Didattica on-line (scambio di materiali didattici, accompagnamento nella 
stesura della tesi finale)

50

Totale 650
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dall’aula e organizzare alcune lezioni direttamente 
presso il contesto d’interesse, ossia gli istituti penitenziari.

 Ai sensi della normativa ministeriale i partecipanti  
saranno esonerati dall’obbligo di crediti ECM per gli anni 
concomitanti alla frequentazione del master.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO PER AREE TEMATICHE

Le differenti tipologie di detenuti, con evidenza per le categorie più fragili (giovani 
adulti, tossicodipendenti, stranieri, donne)

Attività di osservazione e trattamento

Misure alternative alla detenzione

La strumentazione specifica dello psicologo penitenziario

Minori autori di reato

Accompagnamento al cambiamento istituzionale

Sviluppo di nuovi progetti di osservazione e trattamento

Curriculum overview
Il piano formativo, di durata biennale, si articola come segue:cola come segue:

DURATA DEL CORSO ORE

Aula (lezioni teoriche, lavori di gruppo, esercitazioni e discussioni, con il 
costante accompagnamento di un tutor)

350

Stage (effettuati in contesti penitenziari, concordati e certificati dallo staff 
didattico)

250

Didattica on-line (scambio di materiali didattici, accompagnamento nella 
stesura della tesi finale)

50

Totale 650
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Informazioni
Per informazioni sui contenuti organizzativi 
e sull’organizzazione del Master:
asag.unicatt.it/psicologiapenitenziaria

ASAG Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli
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Sebbene la figura dello psicologo 
penitenziario (“ex art. 80”) sia, ad oggi, solo 
“tratteggiata”, il “contesto carcere” pone 
quotidianamente alla scienza psicologica 
articolate e complesse domande relative 
sia alla valutazione sia alle prospettive 
trattamentali del detenuto, vanno inoltre 
considerate le questioni inerenti il supporto 
agli operatori penitenziari.
La peculiarità degli interventi psicologici 
entro la realtà intramuraria non autorizza 
ad un uso generico della strumentazione 
psicologica, le caratteristiche di questa 
istituzione condizionano il soggetto 
sia sotto il profilo intrapsichico che 
comportamentale e influenzano le 

dinamiche professionali di coloro che vi 
operano; piuttosto si rende necessario 
l’utilizzo di metodologie di intervento 
specifiche, cioè adatte alle problematicità 
della esperienza detentiva, ai moventi e 
alle azioni che hanno determinato tale 
esito, alla progettualità per il futuro entro 
e fuori dal carcere, ai ruoli e all’identità dei 
professionisti penitenziari.
In questa ottica il Master in Psicologia 
penitenziaria e profili criminologici, 
nella sua prima edizione, si propone di 
selezionare e preparare professionisti 
di eccellenza che vogliono sviluppare 
le conoscenze e le abilità necessarie ad 
operare nell’ambito penitenziario.

Emanuela Saita, Direttore del Master

Perché un Master in Psicologia penitenziaria 
e profili criminologici?

Master in sintesi

Caratteristiche distintive:
Unicità della proposta formativa data 
la singolarità del percorso che non ha 
eguali nel contesto italiano;
Sviluppo di saperi e competenze 
allineate alle complesse ed emergenti 
domande che il “contesto carcere” 
pone;
Modalità didattiche ad impronta 
multidisciplinare grazie alla 
collaborazione di diverse figure 
professionali provenienti dal campo;

 Percorsi integrati di apprendimento  
e metodologie innovative: lezioni 
teoriche, lavori di gruppo, esercitazioni e 
discussioni, didattica on-line, ecc;
Esperienza diretta sul campo attraverso 
lo stage nei contesti penitenziari, con 
l’obiettivo di mettersi subito in gioco con 
i contenuti e gli strumenti acquisiti;

 Sviluppo di un  network personale 
e professionale, parallelamente alla 
possibilità di vivere una esperienza di 
crescita culturale e personale.

Destinatari:
psicologi e psicoterapeuti in possesso 
del Diploma di Laurea Magistrale (o 
equipollente) che operano o che sono 
motivati ad operare in ambito penitenziario.

Invio candidatura:
entro il 10 ottobre 2019 al sito master.
unicatt.it/ammissione

Numero massimo partecipanti: 30.
Per essere ammessi i candidati dovranno 
presentare il curriculum personale e 
sostenere un colloquio motivazionale.

Durata:
novembre 2019-luglio 2021

Modalità:
due giornate intensive (venerdì e sabato) di 
8 ore ciascuna per circa due settimane al 
mese.

Quota di partecipazione:
5200 euro.
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