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Prof. Gian Vittorio Caprara

Modalità FAD 
- Lezioni (didattica a distanza): 300 ore
- Project work, prove di verifica: 200 ore
- Studio individuale: 550 ore
- Tirocinio (online): 250 ore 
- Esercitazioni e prova finale: 200 ore

- Laureati in Psicologia
- Laureati in servizio sociale
- Laureati in sociologia
- Laureati in scienze dell'educazione
- Laureati in scienza della formazione
- Laureati in scienze per la cooperazione e lo -    
   sviluppo, scienze politiche,
- Laureati in 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. 

All’avvio delle attività core del Master, gli
iscritti beneficiano di una sessione
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.
STRUTTURA

Dott. Antonio Attianese
Prof. Claudio Barbaranelli
Prof.ssa Laura Borgogni
Prof. Gian Vittorio Caprara
Prof.ssa Bernadette Paula Luengo Kanacri
Prof.ssa Concetta Pastorelli
Prof. Camillo Regalia
Prof.ssa Patrizia Steca
Prof. Arnaldo Zelli

PRESENTAZIONE

il riconoscimento e la valorizzazione delle
potenzialità individuali e di gruppo nei
vari contesti sociali;
il migliore impiego delle risorse umane
per il buon funzionamento delle
organizzazioni e delle istituzioni;
le capacità di leadership in grado di
attivare e rafforzare i processi di
partecipazione, integrazione e coesione
sociale essenziali per governare i
cambiamenti del nostro tempo al servizio
dei beni comuni.

Il Master si propone di fornire le conoscenze e
le competenze necessarie per promuovere:

DIRETTORE ORGANIZZATIVO
Dott. Antonio Attianese

COORDINAMENTO
Dott.ssa Rosalba Ceravolo

COMITATO SCIENTIFICO

Per la modalità FAD, il tirocinio si svolgerà on
line, attraverso la supervisione di project work
e di casi concreti presentati dai docenti o
riportati dagli allievi.

Per la modalità Blended, il tirocinio si
svolgerà a scelta: 
- in presenza presso gli enti convenzionati;
- on line, attraverso la supervisione di project 
 work e di casi concreti presentati dai 
 docenti o riportati dagli allievi. 

TIROCINIO

DOCENTI

PROFILO PROFESSIONALE
Lo specialista in CAPITALE UMANO,
SUCCESSO PERSONALE ED EFFICACIA
COLLETTIVA attraverso le
conoscenze/competenze acquisite durante il
Master, è in grado di 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. Il Professionista durante
il Master arricchirà il proprio profilo
professionale e potrà inserirsi  nei seguenti
ambiti lavorativi: - Settore educativo, di ogni
ordine e grado - Terzo settore, Servizio Civile
Universale e altri Enti no

Modalità Blended (FAD/Presenza)
- Lezioni (didattica a distanza): 200 ore
- Lezioni (presenza): 100 ore
- Project work, prove di verifica: 200 ore
- Studio individuale: 550 ore
- Tirocinio (online e/o presenza): 250 ore
- Esercitazioni e prova finale: 200 ore

REQUISITI DI AMMISSIONE

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).
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PROGRAMMA
M-PSI/01 – La persona umana e le sue
potenzialità, 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, 4 CFU
L’Agenticità umana (coscienza, intenzionalità,
previsione, autoreattività e responsabilità).
Convinzioni di efficacia e mastery experience.
Integrità e disimpegno morali.

M-PSI/04 – Sviluppo dell’autoefficacia nei
contesti educativi, 4 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/06 – Sviluppo dell’autoefficacia nei
contesti lavorativi, sportivi e sanitari, 5 CFU

M-PSI/06 – Sviluppo dell’efficacia collettiva:
come le capacità individuali si svolgono al
servizio degli obiettivi comuni, 4 CFU
Dall’ efficacia personale a quella collettiva. Le
percezioni di efficacia di contesto. Fiducia e
obiettivi comuni. I valori. Leadership Efficaci.

M-PSI/06 – Le conseguenze del venir meno
dell’efficacia, 4 CFU

M-PSI/03 – La valutazione del capitale
psicologico e dell’efficacia personale e
collettiva: tecniche di analisi e gestione dei
dati personali, 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, 5 CFU
Prosocialità e impegno civico. Determinanti ed
efficacia del volontariato. Accoglienza e
integrazione delle diversità. La democrazia in
pratica.

M-PSI/05 – Progettazione, implementazione e
valutazione dell’efficacia degli interventi a
sostegno del benessere collettivo, 6 CFU
Principi di scienza della prevenzione. Teorie e
obiettivi del cambiamento psico-sociale.
Progettazione e implementazione dell'intervento.
Valutazione dell'efficacia dell'intervento.

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

Prof.ssa Anna Lisa Amodeo, Professore
Associato, Dipartimento di Studi umanistici,
Università degli Studi di Napoli, Federico II

Prof. Dario Bacchini, Professore Ordinario,
Dipartimento di Studi umanistici, Università
degli Studi di Napoli, Federico II

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

Prof.ssa Emma Baumgartner, già Professore
Ordinario, Dipartimento di Psicologia dei
Processi di Sviluppo e Socializzazione,
Sapienza Università di Roma

Prof.ssa Anna Silvia Bombi, già Prof.ssa Anna
Silvia Bombi, Professore Ordinario,
Dipartimento di Psicologia dei Processi di
Sviluppo e Socializzazione, Sapienza
Università di Roma

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

Prof. Luigino Bruni, Professore Ordinario,
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia,
Politica e Lingue moderne, Università LUMSA

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

Prof.ssa Maria Giovanna Caprara, Professore
Associato, Dipartimento di Personalità,
Valutazione e Trattamento Psicologico,
UNED, Madrid

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 Luisa Farnese, Professore
Associato, Dipartimento di Psicologia,
Sapienza Università di Roma

Prof.ssa Roberta Fida, Professore Ordinario,
Course Leader of the MSc in Organisational
Psychology, Norwich Business School,
University of East Anglia

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

DOCENTI

Diploma di Master universitario di II livello 
Capitale umano, successo personale ed
efficaci collettiva 

TITOLO RILASCIATO

Il master ha durata di un anno accademico e
di 1500 ore.

DURATA
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FAD: € 2.000, 00 (duemila/00)
Blended: € 3.000,00 (tremila/00)
Uditore: € 1.000, 00 (mille/00)

Per info su rateizzazione, modalità di
pagamento e agevolazioni consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

COSTO

Seguire la procedura online disponibile su:
www.consorziohumanitas.com 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Università Telematica San Raffaele
Via di Val Cannuta, 247
00166 Roma RM
Telefono: 06 5225 2552
Web: www.uniroma5.it 

INFORMAZIONI

Consorzio Universitario Humanitas 
Via della Conciliazione, 22
00166 Roma RM
Telefono: 06 3224818
Mail: master@consorziohumanitas.com
Web: www.consorziohumanitas.com
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Prof. Fabio Lucidi, 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. Giancarlo Tanucci, già Professore
Ordinario Università degli Studi di Bari Aldo
Moro

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

Prof. Michele Vecchione, Professore
Associato, Dipartimento di Psicologia dei
Processi di Sviluppo e di Socializzazione,
Sapienza Università di Roma

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

Dott. Luca Attanasio, esperto in Geopolitica,
giornalista, scrittore

Dott.ssa Rosalba Ceravolo, Psicologa, Dottore
di Ricerca

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

Dott.ssa Carina Rossa, Ricercatore,
Dipartimento Scienze Umane, Università
LUMSA

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

Dott. Emilio Fabio Torsello, giornalista,
esperto in “giornalismo e comunicazione
pubblica”, giornalismo d'inchiesta e di
redazione, fondatore e admin del progetto
letterario e community culturale “La Setta dei
Poeti estinti”

Dott.ssa Federica Zava, Psicologa, Dottore di
Ricerca, Assegnista presso il Dipartimento di
Scienze della Formazione, Università degli
studi Roma Tre

Dott. Antonio Zuffianò, Ricercatore,
Dipartimento di Psicologia, Sapienza
Università di Roma
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A s s o c i a t i

S c u o l e  d i  s p e c i a l i z z a z i o n e

P r o g e t t i  d i  s e t t o r e

A t t i v i t à  c l i n i c a

L'Università Telematica San Raffaele Roma, istituita
con decreto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca dell'8 maggio 2006, è
un Ateneo non statale, legalmente riconosciuto, che
rilascia titoli di studio equipollenti e con il medesimo
valore legale di quelli rilasciati dalle Università
tradizionali.
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. 
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. La lezione ex cathedra viene in
sostanza sostituita da lezioni registrate e disponibili
online 24 ore su 24 e integrata con specifico materiale
didattico: slides, materiale illustrativo, problemi e
discussioni in linea. Per garantire inoltre un alto livello
qualitativo, le lezioni online sono integrate da attività
seminariale e di laboratorio.

Il Consorzio Universitario Humanitas, ha tra i suoi
associati  l’Università degli Studi di Salerno, l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, l’Università Telematica San
Raffaele Roma, la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale – Sez. S. Luigi – Napoli, LUM – Libera
Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”,Bari,
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’IDI – Istituto
Dermopatico dell’Immacolata, l’Istituto Universalus, il
Consorzio Fortune, il C.I.R.P.S. – Centro Interuniversitario
di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile, la Fondazione
“Sapientia Mundi”, l’ I.I.S.C.P.F. – Istituto Internazionale di
Scienze Criminologiche e Psicopatologico Forensi. 
Da oltre un decennio, svolge attività di ricerca scientifica
e Alta Formazione a forte impatto professionalizzante, ha
organizzato numerosi Master Universitari, Corsi di alta
formazione e ha attivato Scuole di Specializzazione in
Psicoterapia, diventando un centro di eccellenza e di
riferimento nazionale, con diverse centinaia di studenti.
Il Consorzio è Provider accreditato all’Agenas per la
formazione dei medici e delle professioni sanitarie ed è
accreditato sulla piattaforma SOFIA per la formazione di
docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado.
Il Consorzio ha una Casa editrice “Humanitas Edizioni”
che realizza pubblicazioni editoriali anche in
collaborazione con importanti case editrici come Franco
Angeli e Armando editore.


