
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

MASTER ON-LINE IN  

PSICOLOGIA DEL LAVORO 

E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 
 

 
RISERVATO A PSICOLOGI 

E LAUREANDI IN PSICOLOGIA 
 

La partecipazione all’intero Master dà diritto a  
50 Crediti ECM  

  

In collaborazione con 



Il Master prevede un percorso di 
144 ore di lezione + stage facoltativo 

ed è strutturato su sette moduli interconnessi 
Il diploma di Master si acquisisce solo con la frequenza di tutti i moduli. 

Si prevede l’organizzazione di stage esperienziali opzionali da svolgersi al di fuori degli orari di lezione. 
 

Modulo A (48 ore):  

ASSESSMENT CENTER E VALUTAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

- Analisi della domanda del cliente 
- Mappatura competenze di ruolo 
- Valutazione del potenziale  
- L'Assessment Center a supporto del processo di selezione e sviluppo 
- Strumenti quantitativi e qualitativi di valutazione  
- Valutazione delle performance  
- Restituzione dei risultati al cliente 
 

Modulo B (16 ore):  

BILANCIO DI COMPETENZE PER IL REINSERIMENTO PROFESSIONALE 

- Il concetto di competenza nei suoi diversi aspetti  
- Il bilancio di competenze  
- Analisi dei bisogni dell’utenza e creazione del “patto” di servizio 
- L’orientamento scolastico/professionale 
- Gli strumenti per l’indagine di acquisizioni, interessi e valori professionali 
 

Modulo C (16 ore):  

PSICOLOGIA DELLA SALUTE ORGANIZZATIVA 

- Organizational Health Psychology (Psicologia della Salute Organizzativa) 
- Programmi di promozione della salute nelle aziende 
- Interazioni fra persone, gruppi e comunità: come analizzarle?  
- Tecnologie dello sviluppo (IA, Robotica, Tecnologie) applicate all’azienda  
- Il contributo dello Psicologo nella promozione della Salute e Sicurezza sul lavoro 
 

Modulo D (16 ore):  

VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO 

- La valutazione del rischio stress lavoro-correlato: metodi e metodologie 
- Tecniche di indagine quantitative, qualitative e quali-quantitative 
- Laboratorio su valutazione rischio stress: progettazione in PMI e grandi aziende 
 

Modulo E (16 ore):  

LA PROGETTAZIONE FORMATIVA 

- L'analisi del fabbisogno formativo  
- Il progetto di massima, la proposta al cliente interno/esterno 
- Macroprogettazione e microprogettazione formativa 
- L'implementazione dell’attività formativa 
 

Modulo F (24 ore):  

CAREER & PERSONAL DEVELOPMENT 

- Il coaching di carriera 
- Il counseling organizzativo  
- Premesse organizzative del "contratto psicologico" di lavoro 
- Lo sviluppo delle potenzialità individuali 
- Il potenziamento neuro-cognitivo attraverso bio-neuro-feedback 
 

Modulo G (8 ore):  

PROVE FINALI DI VALUTAZIONE 

- Simulazione di attività consulenziali  
- Questionario finale di apprendimento (valido per i crediti ECM) 

  



INFORMAZIONI GENERALI 
Alcuni moduli del Master possono essere frequentati come corsi singoli.  
Per maggiori informazioni è possibile consultare le pagine sul sito ASP dedicate a ciascun corso: 

 Assessment Center e Valutazione delle Risorse Umane 

 Valutazione e Gestione del Rischio Stress Lavoro Correlato 

 Bilancio di Competenze per il Reinserimento Professionale 
L’iscrizione ai corsi singoli fornisce crediti per l’eventuale frequentazione del Master completo nell’anno successivo. 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL MASTER 
Michele Maisetti 
Psicologo della Salute, Psicologo del Lavoro, esperto accreditato da OPL (Ordine Psicologi Lombardia) in Psicologia 
del Lavoro, Diagnostica Psicologica, Ergonomia/Psicologia delle nuove tecnologie, docente qualificato AIAS e AIFES 
per la formazione per la sicurezza, specialista in Metodologia della Ricerca Psicosociale, Diagnosi delle Risorse 
Umane, Neuroscienze per la Sicurezza e il potenziamento neurocognitivo. 
Laurea in Psicologia del Lavoro all’Università di Padova; specialista in Selezione e Formazione delle Risorse Umane 
e in Testing Psicologico. In ASP dal 1990, dove dal 2004 ricopre la carica di Direttore.  
Nel 2009 fonda My Set Consulting e sviluppa progetti di Promozione della Salute e Sviluppo Risorse Umane per 
organizzazioni pubbliche e private. 
Nel 2010 assume l’incarico di coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico “Fattori Psico-sociali” di AIAS - 
Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza.  
Dal 2015 è membro dei Gruppi di Lavoro su “Stress lavoro correlato” e “Promozione della Salute” presso la CIIP - 
Consulta Interassociativa Italiana della Prevenzione. 
Dal 2010 al 2014 è membro del “Comitato di Esperti su valutazione rischio stress” dell’OPL. 
Dal 2011 al 2013 è il Rappresentante AIAS al tavolo interistituzionale su “Valutazione Rischio Stress lavoro-
correlato” presso il CNOP-Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi. 
Dal 2012 al 2015 è Cultore della materia per la cattedra di “Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni” presso 
l’Università degli Studi di Pavia. 
Dal 2017 è membro degli Organi Tecnici "CT015/GL 05-Principi generali", "040/GL 24-Coaching", "040/GL33-
Servizi di formazione e istruzione" dell’UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione. 
 

COMITATO SCIENTIFICO ASP 
Un team di Psicologi è garante della qualità di tutti i programmi formativi organizzati. La filosofia dell’Associazione 
Italiana Psicologi è infatti di fornire ai colleghi un percorso professionalizzante grazie alla presenza e supervisione 
di esperti del settore, impegnati quotidianamente nelle attività all’interno delle organizzazioni.  

 

TITOLI RILASCIATI 
- Diploma “Master in Psicologia del Lavoro e Sviluppo delle Risorse Umane”  

- Crediti ECM (se richiesti) 

Il Diploma e i crediti potranno essere rilasciati solo a coloro che non hanno superato il numero massimo di assenze (7 
lezioni da 4 ore), hanno effettuato l’esame finale e hanno compilato il questionario finale di valutazione delle 
conoscenze. 

 

ALTRE INFORMAZIONI  
- Tutti gli incontri si svolgono durante il week-end.  

- La frequenza è obbligatoria; sarà ammesso un numero massimo di assenze pari al 20% degli incontri 
corrispondenti a 7 lezioni da 4 ore, che dovranno essere comunque recuperate dal discente attraverso la 
visione delle registrazioni che verranno messe a disposizione nella classe virtuale. 

- Il diploma finale del corso è subordinato all'effettuazione di un esame finale e di un questionario di valutazione 
delle conoscenze acquisite. 

- È previsto un numero massimo di 20 iscritti. L’ordine di priorità sarà definito sulla base del giorno di pagamento 
della quota di iscrizione.  

- In caso di mancata partenza del Master, tutti i pagamenti già effettuati verranno interamente rimborsati. 

- Coloro che all'iscrizione sceglieranno il pagamento rateale sono tenuti a saldare nei tempi convenuti le rate 
previste, anche in caso di mancata frequentazione. In caso di mancato pagamento della rata entro l scadenza, 
non si potrà essere ammessi in aula fino alla regolarizzazione e la mancata partecipazione verrà conteggiata 
come assenza.   

https://www.asp-psicologia.it/servizi-per-psicologi/corsi/assessment-center-e-valutazione-delle-risorse-umane/
https://www.asp-psicologia.it/servizi-per-psicologi/corsi/valutazione-e-gestione-del-rischio-stress-lavoro-correlato/
https://www.asp-psicologia.it/servizi-per-psicologi/corsi/il-bilancio-di-competenze-per-il-reinserimento-professionale/


 

DOCENTE COORDINATORE 
 

MICHELE MAISETTI 
Psicologo del Lavoro, Psicologo della Salute Organizzativa, Direttore ASP, Responsabile 
Scientifico e coordinatore delle docenze del Master 
 

 

DOCENTI E TESTIMONIAL 
 

MARTINA BENVENUTI 
Ricercatrice presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna nell'ambito della 
Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione, con particolare riferimento all'impatto delle 
tecnologie nel ciclo di vita (inclusa l'Intelligenza Artificiale), dall'infanzia all'età adulta. 
 

BARBARA CAMICIA 
Psicologa delle Organizzazioni, specialista in orientamento professionale e conciliazione lavoro-
famiglia, Psicologa delle Organizzazioni, specialista in orientamento professionale e 
conciliazione lavoro-famiglia, tutor politiche attive e consulente bilancio di competenze in 
Orienta Spa 
 

GIANPAOLO GRASSI 
Project Manager AIAS Academy per formazione in ambito Salute e Sicurezza, già HSE Manager 
presso importanti aziende multinazionali. 
 

MICHELE MAISETTI 
Psicologo del Lavoro, Psicologo della Salute Organizzativa, Direttore ASP, Responsabile 
Scientifico e coordinatore delle docenze del Master 
 

NICOLA SALVATI 
Project Manager Forma-x Formamentis Srl, esperto di orientamento professionale, career 
coaching, formazione, politiche attive del lavoro. 
 

RICCARDO SAPIENZA 
Psicologo del Lavoro. Consulente organizzativo ed esperto di formazione in area “Risorse 
Umane” e in area “Salute e Sicurezza”. 
 

DOTT. JACOPO PEZZETTA 
Psicologo, Consulente di Direzione per lo Sviluppo Strategico, Organizzativo e delle Risorse 
Umane. Psicologo Sociale, del Lavoro e della Comunicazione. 

 

 

TRA I TESTIMONIAL DEGLI STAGE ESPERIENZIALI OPZIONALI 
 

ANDREA FALZARESI 
Proprietario e Direttore Generale della catena alberghiera Club Family Hotel. 
 

TESTIMONIAL AZIENDALI 
È prevista la testimonianza di figure aziendali nell’area Finance, HR, HSE. 
 

  



CALENDARIO DELLE LEZIONI 
 

Il Master si svolge a distanza in modalità online (FAD sincrona). Le lezioni si svolgono il sabato 
e la domenica, ogni 2/3 settimane, con orario 9-13, e sono previsti nei seguenti mesi: 
 

MODULO A (48 ore) MODULO B (16 ore) MODULO C (16 ore) MODULO D (16 ore) 

12 lezioni di 4 ore, 
indicativamente  in 

febbr., marzo e aprile 

4 lezioni di 4 ore, 
indicativamente  in 

maggio  

4 lezioni di 4 ore, 
indicativamente in 

giugno 

4 lezioni di 4 ore, 
indicativamente in 

luglio 

    

MODULO E (16 ore) MODULO F (24 ore) MODULO G (8 ore) 

4 lezioni di 4 ore, 
indicativamente  in 

settembre 

6 lezioni di 4 ore, 
indicativamente  in 

ottobre e novembre 

2 lezioni di 4 ore, a metà 
novembre 

 
Il calendario finale viene pubblicato nel mese di ottobre con le date relative all’anno 

successivo. Il calendario potrà essere soggetto a cambiamenti  
in caso di necessità organizzative 

 

COSTI 
 

Il costo per l’iscrizione all’intero Master (144 ore) è pari a € 2980*. 
Nel costo del Master è compresa la partecipazione agli stage esperienziali opzionali, escludendo 
i costi di viaggio, vitto e alloggio, i quali sono a carico dei partecipanti. 
 
* Per i soci ASP le attività di formazione non sono soggette ad IVA in quanto sono effettuate in conformità 
alle finalità istituzionali, come da art. 3 dello Statuto Sociale (ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DPR 633/72 
e dell’art. 148, comma 3, del DPR 917/86). 
 
    Per pagamenti effettuati entro il 15 novembre in un'unica rata anticipata 
    sconto -25%: € 2240  
 

    Per pagamenti effettuati entro il 15 novembre in 3 rate (anticipo: € 1000)  
    sconto -10%: € 2680 
 

    Per pagamenti effettuati entro il 8 gennaio in un’unica rata anticipata 
    sconto -10%: € 2680 
 

    Per pagamenti effettuati oltre il 8 gennaio in un’unica rata anticipata 
    sconto -5%: € 2830 
 
È possibile prevedere il pagamento rateale: 
– 1° rata all’iscrizione: 40% 
– 2° rata: 30% 
– 3° rata: 30% 
 
Possono essere previste agevolazioni personalizzate in caso di iscrizione di gruppi composti da 
almeno 3 persone. 
 
Per rimanere aggiornati è possibile consultare il sito www.asp-psicologia.it 

 
Per accedere direttamente alla pagina del Master clicca qui 

o fai copia e incolla del seguente indirizzo: 
http://www.asp-psicologia.it/master/psicologia-del-lavoro-e-sviluppo-delle-risorse-umane/  

 

http://www.asp-psicologia.it/
http://www.asp-psicologia.it/master/psicologia-del-lavoro-e-sviluppo-delle-risorse-umane/
http://www.asp-psicologia.it/master/psicologia-del-lavoro-e-sviluppo-delle-risorse-umane/

