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PREMESSA
Il Master mira a fornire gli strumenti conoscitivi ed
operativi per promuovere lo sviluppo dell’Efficacia
personale e collettiva. A questo fine intende
approfondire le determinanti, le interazioni reciproche
e quindi le sinergie con altri aspetti del funzionamento
umano, quali l’orientamento positivo (c.d. positività) e i
comportamenti prosociali, che generalmente hanno
un ruolo significativo nel favorire il benessere delle
persone e la collaborazione tra i gruppi nei più svariati
contesti organizzativi.

OBIETTIVI
Il Master si propone dunque di fornire il quadro di
riferimento teorico-metodologico, le tecniche di
indagine, valutazione e intervento nonché le buone
prassi atte a promuovere:
• l'individuazione e la maggiore attualizzazione delle
potenzialità individuali e di gruppo nei vari contesti
sociali, pubblici e privati;
• il migliore impiego delle risorse umane per il buon
funzionamento e rendimento delle organizzazioni e
delle istituzioni;
• l'impegno attivo della cittadinanza per il rispetto dei
diritti e la promozione del bene comune.

PROFILO PROFESSIONALE
L'esperto in Efficacia personale e collettiva ha
conoscenze e competenze per valutare e realizzare
l'impiego ottimale delle risorse psicologiche a livello
personale e collettivo nei più svariati contesti sociali.
In accordo con le conoscenze acquisite, sullo sviluppo
ed il funzionamento della “Personalità”, è in grado di
identificare i fattori psicologici e le esperienze che, nei
diversi contesti, contribuiscono all'efficacia personale
e collettiva e quindi capace di progettare interventi
idonei a favorirne lo sviluppo.
Dispone, inoltre, degli strumenti operativi per
progettare e implementare le azioni più idonee a
promuovere il cambiamento di atteggiamenti e
comportamenti che l’efficacia personale e collettiva
richiedono.

Le conoscenze e competenze acquisite durante il
Master arricchiranno i profili professionali di quanti
già operano o intendono inserirsi nei seguenti ambiti
lavorativi:
- Settore educativo, di ogni ordine e grado
- Terzo settore, Servizio Civile Universale e altri Enti

no profit
- Aziende pubbliche e private
- Pubbliche Amministrazioni e FF. OO.
Con particolare riferimento ai ruoli apicali e alle
funzioni di management e di coordinamento (attività
direzionali di organizzazione, programmazione e
gestione).

REQUISITI DI AMMISSIONE
- Laurea Magistrale/Laurea Specialistica/Laurea

Vecchio Ordinamento/altro titolo di studio
universitario conseguito all’estero, riconosciuto
idoneo in base della normativa vigente, in psicologia,
servizio sociale, sociologia, scienze dell'educazione e
della formazione, scienze politiche, diritto, economia.

- Laureati in altre discipline, previa consulenza per
l’analisi della domanda e l’orientamento.

- Dirigenti/Funzionari/Quadri di organizzazioni ed
istituzioni che, pur non possedendo alcuno dei titoli
di studio sopra indicati, hanno maturato e possono
documentare esperienze di rilievo nella gestione
delle risorse umane in ambito pubblico e privato.

- Sono previsti uditori.

L’iscrizione al Master è subordinata alla valutazione
della domanda di ammissione corredata di CV ed
eventuale colloquio conoscitivo-orientativo.
All’avvio delle attività core del Master, gli iscritti
beneficeranno di una sessione di introduttiva abbinata
a un questionario di valutazione degli apprendimenti,
per definire una baseline comune di prossimità
teorico-concettuale e garantire aderenza ai più elevati
standard formativi nelle sessioni successive.

Modalità: FAD , Blended, Uditore

Durata: 12 mesi

Formula: week-end*

Le lezioni si svolgeranno a cadenza mensile secondo il calendario
didattico caricato in piattaforma e-learning. Eventuali
cambiamenti di sede o di date saranno comunicati per tempo dal
Consorzio



TITOLO RILASCIATO
- Diploma di Master universitario di secondo livello in

“EFFICACIA PERSONALE E COLLETTIVA. Valutazione
e sviluppo nei contesti educativi, sportivi ed
organizzativi” ( 60 CFU).

- Attestato di partecipazione per gli uditori
*Esenzione dall’obbligo di conseguimento dei crediti
ECM (Determina della CNFC del 17 luglio 2013).

STRUTTURA
Master erogato in modalità FAD (Formazione a
Distanza asincrona)
- Lezioni teoriche e pratiche: 300 ore
- Laboratori didattici/esercitazioni/Project work: 200

ore
- Altre metodologie (Studio personale,

autoformazione su piattaforma e-learning assistita
da Tutor professionali, gruppi di ricerca, Consulenza
e Supervisione, etc.): 550 ore

- Stage/Tirocinio: 325 ore
- Coaching on-line, verifiche intermedie e tesi finale:

125 ore
Discussione Tesi in sede del Consorzio.

Master erogato in modalità BLENDED/PRESENZA
- Lezioni teoriche e pratiche: 300 ore
- Laboratori didattici/esercitazioni/Project work: 200

ore
- Altre metodologie (Studio personale,

autoformazione su piattaforma e-learning assistita
da Tutor professionali, gruppi di ricerca,
Consulenza e Supervisione, etc.): 550 ore

- Stage/Tirocinio: 325 ore
- Coaching on-line, verifiche intermedie e tesi finale:

125 ore
Discussione Tesi in sede del Consorzio.

NB: le attività previste in presenza (lezioni, tirocini, etc..)
saranno regolate ed erogate sulla base delle
prescrizioni definite a livello nazionale, regionale e
comunale inerenti all’emergenza SARS-CoV-2 /
COVID-19, che sollevano il Consorzio Universitario
Humanitas da qualsiasi responsabilità.

STAGE E PROJECT WORK
Project Work
Sulla base del materiale didattico e di
approfondimento fornito, degli strumenti di misura e
valutazione introdotti e delle tecniche di intervento
presentate, gli allievi realizzeranno dei project work,
individuali o di gruppo, che prevedranno l’applicazione
dei contenuti appresi a casi reali, anche riguardanti i
contesti di appartenenza degli allievi stessi, o
case-study, proposti dai docenti.
I project work, finalizzati all’applicazione sul campo
degli apprendimenti conseguiti, saranno oggetto di
analisi e discussione d’aula e forniranno materiale
privilegiato di approfondimento per i temi oggetto del
master.

Tirocinio/Stage
Le attività di tirocinio e stage offriranno l’opportunità di
osservazione e applicazione delle conoscenze e delle
competenze apprese a contesti organizzativi
complessi (ad es., istituzioni educative e scolastiche,
associazioni culturali e sportive, centri di integrazione
e aggregazione, aziende profit e no profit, etc.) con la
supervisione di professionisti di settore.
Il loro svolgimento (in presenza, online o misto) potrà
avvenire presso strutture pubbliche o private,
convenzionate con il Consorzio. Lo studente potrà
anche proporre la convezione di altre strutture, delle
quali verrà valutata l’idoneità dal Comitato Scientifico
e dal Consorzio.

Per il master in modalità FAD, il tirocinio si svolgerà a
distanza, prevedendo, ove possibile lo svolgimento
presso strutture idonee presenti sul territorio degli
iscritti. Le attività pratiche, da restituire in modalità on
line, anche attraverso la supervisione di project work e
di casi concreti presentati dai docenti o riportati dagli
allievi, saranno finalizzate alla valutazione delle
capacità acquisite e supervisionate da tutor.



FACULTY
Prof. Guido Alessandri, Professore Associato,
Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di
Roma

Prof. Claudio Barbaranelli, Professore Ordinario,
Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di
Roma

Prof.ssa Laura Borgogni, Professore Ordinario,
Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di
Roma

Prof. Gian Vittorio Caprara, Professore Emerito,
Sapienza Università di Roma

Prof.ssa Chiara Consiglio, Professore Associato,
Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di
Roma

Prof.ssa Laura Di Giunta, Professore Associato,
Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di
Roma

Prof.ssa Maria Gerbino, Professore Associato,
Dipartimento di Psicologia Sapienza Università di
Roma

Prof. Stefano Livi, Professore Ordinario, Dipartimento
di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione,
Sapienza Università di Roma

Prof.ssa Bernadette Paula Luengo Kanacri,
Professore Associato, Dipartimento di Psicologia,
Pontificia Universidad Catolica del Chile

Prof.ssa Elena Marta, Professore Ordinario,
Dipartimento Di Psicologia, Università Cattolica del
Sacro Cuore, Milano

Prof.ssa Ersilia Menesini, Professore Ordinario,
Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e
Psicologia (FORLILPSI), Università degli Studi Firenze -
UniFi

Prof.ssa Annalaura Nocentini, Professore Associato,
Formazione, Formazione, Lingue, Intercultura,
Letterature e Psicologia (FORLILPSI), Università degli
Studi Firenze - UniFi

Prof.ssa Concetta Pastorelli, Professore Ordinario,
Dipartimento di Psicologia, Sapienza Università di
Roma

Prof. Camillo Regalia, Professore Ordinario,
Dipartimento Di Psicologia, Università Cattolica del
Sacro Cuore, Milano

Prof.ssa Patrizia Steca, Professore Ordinario,
Dipartimento Di Psicologia, Università degli studi di
Milano-Bicocca

Prof. Giovanni Maria Vecchio, Professore Associato,
Dipartimento di Scienze della Formazione, Università
degli studi Roma TRE

Prof. Arnaldo Zelli, Professore Ordinario, Dipartimento
di Scienze Motorie, Umane e della Salute, Università di
Roma Foro Italico

Dott.ssa Maria Giovanna Caprara, Ricercatore,
Dipartimento di Personalità, Valutazione e Trattamento
Psicologico, UNED, Madrid

Dott.ssa Rosalba Ceravolo, Psicologa, Dottore di
Ricerca

Dott.ssa Francesca Napolitano, Psicologa,
Psicoterapeuta, Dottore di Ricerca

Dott.ssa Stefania Sette, Ricercatore, Dipartimento di
Psicologia dei Processi di Sviluppo e di Socializzazione,
Sapienza Università di Roma

Dott. Antonio Zuffianò, Ricercatore, Dipartimento di
Psicologia, Sapienza Università di Roma

PROGRAMMA
M-PSI/01 - La persona umana e le sue potenzialità, 48
ore, 6 CFU
Le proprietà della mente umana.
Ambienti e contesti dello sviluppo psicologico.
Stabilità e cambiamento della personalità.
Abilità cognitive e disposizioni.
Bisogni ed emozioni.
Il sistema del Sé.
Positività, Autoefficacia e Prosocialità.
Motivazioni e standard personali.
Giudizio e agire morali.

M-PSI/01 - Determinanti e manifestazioni
dell’efficacia personale: come riflettere
sull’esperienza e apprendere dalla pratica, 36 ore, 4
CFU
L’Agenticità umana (coscienza, intenzionalità, previsione,
autoreattività e responsabilità).
Convinzioni di efficacia e mastery experience.
Integrità e disimpegno morali.

M-PSI/04 e M-PSI/06 - Sviluppo dell’efficacia
personale in ambito educativo, sportivo e lavorativo e
a salvaguardia della salute, 60 ore, 8 CFU
Autostima ed autoefficacia.
Autoriflessione ed autoregolazione.
Dalla Persuasione alla pratica.
Il goal-setting ed il feedback.
Valutazione e sviluppo di abilità e competenze
socio-emotive.



M-PSI/01 - Sviluppo dell'Efficacia collettiva: come le
capacità individuali si pongono al servizio degli
obiettivi comuni,  36 ore, 4 CFU
Dall’ efficacia personale a quella collettiva.
Le percezioni di efficacia di contesto.
Fiducia e obiettivi comuni.
I valori.
Leadership Efficaci.

M-PSI/03 - Valutazione dell'efficacia personale e
collettiva: Tecniche di analisi e gestione dei dati
personali,  36 ore, 4 CFU
Teorie e tecniche del questionario.
Questionari sull'efficacia personale e collettiva.
Griglie di osservazione.
Generazione degli item.
Validazione delle misure.
Gestione dei Dati Personali.

M-PSI/05 - Cittadinanza attiva e coesione sociale, 36
ore, 4 CFU
Prosocialità e impegno civico.
Determinanti ed efficacia del volontariato.
Accoglienza e integrazione delle diversità.
La democrazia in pratica.

M-PSI/01 e M-PSI/04 - Progettazione,
implementazione e valutazione dell'efficacia degli
interventi a sostegno del benessere collettivo, 48 ore,
4 CFU
Principi di scienza della prevenzione.
Teorie e obiettivi del cambiamento psico-sociale.
Progettazione e implementazione dell'intervento.
Valutazione dell'efficacia dell'intervento.

Il programma di dettaglio e il calendario definitivo verranno
consegnati agli allievi prima dell’inizio del corso.

COSTO
Blended:  € 4.016,00
FAD (online): € 3.016,00
Uditore (online) € 2.016,00

I possessori di Carta del Docente potranno spendere
il proprio buono (Codice esercente 5KV1N).

Per informazioni sulla rateizzazione e le modalità di
pagamento consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

ISCRIZIONI

Seguire la procedura online disponibile sul sito
www.consorziohumanitas.com

http://www.consorziohumanitas.com
http://www.consorziohumanitas.com



