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CORSO DI LAUREA IN LM51 – PSICOLOGIA DEL LAVORO E 
DELLE ORGANIZZAZIONI  

 
QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE 

DELLA PRODUZIONE, DEI SERVIZI, DELLE PROFESSIONI 
 

Anno accademico: 2023/2024 

Nome Corso di Studio: 
CORSO DI LAUREA IN LM51 – PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE 
ORGANIZZAZIONI 

Nome Classe di Laurea CLASSE DI LAUREA LM51  

Denominazione dell’azienda:    

Sede:   

Ruolo dell'intervistato 
all'interno Organizzazione:  

  

 

 
CORSO DI STUDIO IN BREVE 
Il corso di laurea magistrale in PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI promuove 
conoscenze avanzate, nonché competenze metodologiche, relazionali e riflessive, come pure abilità tecniche 
necessarie allo psicologo per intervenire nei contesti lavorativo-organizzativi, nel quadro di un’ottica di 
mercato.  
L’attività formativa professionalizzante di questo corso di laurea magistrale punta alla formazione di una 
figura professionale in grado di applicare le conoscenze, competenze e tecniche psicologiche per la 
valutazione, la consulenza e l’intervento su fenomeni di natura individuale, di gruppo e sociale nei contesti 
organizzativi, attraverso un ventaglio di attività piuttosto diversificate che caratterizzano il classico profilo 
professionale dello psicologo del lavoro e delle organizzazioni, ma che si aprono anche a molteplici 
declinazioni innovative, in costante crescita e rapida evoluzione. 
Il presente corso di laurea è abilitante alla professione di Psicologo (Legge n. 163/2021). L’attività lavorativa 
esercitabile negli ambiti delle conoscenze e competenze che rientrano negli obiettivi del Corso può declinarsi 
anche in diverse forme e profili professionali: dal libero professionista, al partner o collaboratore di società e 
studi di consulenza sia specialistici sia generalisti, fino al dipendente di piccole, medie e grandi 
organizzazioni (siano esse pubbliche o private), come pure al ricercatore scientifico. 
Il percorso di studi affianca alcuni temi classici e fondanti per questo settore professionale della psicologia, 
quali conoscenze e competenze sulle caratteristiche psicologiche personali, nonché sulle dinamiche di 
gruppo e delle istituzioni, sulla formazione e sull’orientamento, a conoscenze e competenze psicologico-
sociali che ne consentono l’ibridazione con la complessità del contesto lavorativo contemporaneo 
(comunicazione, marketing, imprenditorialità), nell’ottica di uno sviluppo continuo congiunto sia del singolo 
sia dei sistemi lavorativi nei quali lo stesso si trova a operare. Inoltre, si allarga a coprire altri ambiti 
disciplinari specificamente rilevanti per l’ambito psicologico-sociale professionale di riferimento, come 
l’ambito pedagogico e giuridico.  
In accordo con il D. INTERM. n. 654/2022, il corso prevede un tirocinio pratico-valutativo (TPV) pari a 20 
crediti formativi universitari, da svolgersi presso qualificati enti esterni convenzionati con l’università, 
nonché una prova pratica valutativa (PPV) finalizzata all’accertamento delle capacità dello studente di 
riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte. 

 
FIGURE PROFESSIONALI CHE IL CORSO DI STUDI SI PONE L’OBIETTIVO DI FORMARE: 

➢ Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni 
 

PROFESSIONI ISTAT IN USCITA DAL CORSO DI STUDI: 

• Psicologi del lavoro e delle organizzazioni - (2.5.3.3.3)  
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1 - DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO 

1.1 Ritiene che la denominazione del corso comunichi in modo 
chiaro le finalità del corso di studio? 

DECISAMENTE 
Sì  PIÙ SÌ CHE NO  PIÙ NO CHE SÌ  

DECISAMENTE 
NO  

    

1.2 Osservazioni e/o suggerimenti 
 
 
 
 

2 - FIGURE PROFESSIONALI E MERCATO DEL LAVORO 

  DECISAMENTE 
Sì  

PIÙ SÌ CHE NO PIÙ NO CHE SÌ 
DECISAMENTE 

NO  

2.1 Visti i profili professionali in uscita dal Corso di laurea, 
ritiene che essi siano idonei al fabbisogno del mercato del 
lavoro attuale?  

    

2.2 Ritiene che le figure professionali che il corso si propone di 
formare rispondano alle esigenze del settore/ambito 
professionale/produttivo che la Sua struttura rappresenta? 

    

2.3 Ritiene che le figure professionali che il corso si propone di 
formare possano essere richieste nel mercato del lavoro nei 
prossimi dieci anni? 

    

2.4 Ritiene che il ruolo e le attività/funzioni lavorative delle 
figure professionali in uscita dal Corso di Laurea siano 
congruenti con le attività effettivamente svolte presso la Vostra 
Struttura? 
 

    

3 – RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

 
DECISAMENTE 

Sì  
PIÙ SÌ CHE NO PIÙ NO CHE SÌ 

DECISAMENTE 
NO  

3.1 Ritiene che le conoscenze, capacità e abilità che gli 
insegnamenti del corso di studio si propongono di raggiungere 
nelle diverse aree di apprendimento siano rispondenti alle 
competenze che il mondo produttivo richiede per le figure 
professionali previste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 4 – SUGGERIMENTI 

4.1 Ha da suggerirci delle proposte di miglioramento del percorso formativo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Data __/__/____ 
 
 
Firma_________________________________ 


