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1. INTRODUZIONE  

Caro studente benvenuto alla summer school di psicologia della NCIUL!  

La summer school di psicologia è un'opportunità per stimolare la tua curiosità 

intellettuale e ampliare le tue capacità e le tue conoscenze di Psicologia in un'intensa 

scuola estiva di due settimane. Che tu sia uno studente universitario o che stai 

pensando di iscriverti a un programma triennale di psicologia dopo le superiori, puoi 

avvalerti delle eccezionali risorse della facoltà di psicologia e del campus londinese 

della NCIUL.  

Una summer school di psicologia è anche un'opportunità per te che stai pensando di 

iscriverti a un corso di Laurea in Psicologia, per averne un assaggio e testare se 

questo è il percorso di studi fatto per te.   

Vieni a provare la nostra scuola estiva e prova cosa vuol dire essere uno studente 

della facoltà di Psicologia prima di impegnarti. I crediti che acquisirai durante la nostra 

scuola estiva saranno trasferiti al nostro programma di Laurea in Psicologia triennale 

o magistrale (asseconda della tua scelta), se decidi di tornare a studiare con noi l’anno 

seguente.  

  

2. PROGRAMMA DELLA SUMMER SCHOOL  

Sei interessato alla psicologia e vuoi dedicare del tempo a sviluppare le tue capacità 

con altre persone della tua età? Cerchi qualcosa di divertente da fare durante l'estate 

e vuoi fare amicizia mentre migliori il tuo inglese?  

Se stai cercando un’esperienza didattica e al tempo stesso ludica, la summer school 

di psicologia della NCIUL è ciò che fa per te.  

Alla NCIUL Psychology Summer School, offriamo un programma che ti preparerà ad 

acquisire alcune basi fondamentali della psicologia da professionisti e ricercatori.  

Il nostro staff ti aiuterà a sviluppare le tue conoscenze e abilità durante la settimana, 

mentre ti divertirai con i tuoi coetanei durante il week-end in giro per Londra.   

La nostra summer school propone due corsi, uno per coloro che vogliono accedere o 

sono già iscritti alla triennale di psicologia chiamato Livello Freud; ed uno per coloro 
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che sono già iscritti alla magistrale di psicologia o hanno appena conseguito la laurea 

triennale e stanno scegliendo a quale magistrale di psicologia iscriversi, chiamato 

Livello Erickson. Il corso Livello Freud della summer school è anche pensato per 

coloro che vogliono cambiare indirizzo di carriera. Infatti partecipando alla nostra 

summer school di psicologia, coloro che possiedono una laurea triennale in un campo 

diverso dalla psicologia, ma voglio iscriversi ad una magistrale in psicologia, 

otterranno dei crediti spendibili per compensare i debiti formativi.  

Il programma della nostra summer school di psicologia alla NCIUL Livello Freud si 

focalizzerà principalmente sulle basi di psicologia dello sviluppo e psicologia clinica 

per coloro che stanno pensando di accedere alla triennale di psicologia, o sono già 

iscritti, ma vogliono migliorare la loro conoscenza della materia e acquisire la 

terminologia tecnica inglese. La nostra summer school ti aiuterà ad approfondire i temi 

più controversi della psicologia clinica e quelli più evoluti della psicologia delle 

evoluzione, mentre avrai l’opportunità di migliorare il tuo inglese.  

Il programma della nostra summer school di psicologia alla NCIUL Livello Erickson, 

sarà incentrato sulle tecniche avanzate della psicologia clinica e e le dinamiche di 

gruppo. Durante questa summer school potrai sperimentare dal vivo le simulazioni 

della gestione delle dinamiche di gruppo in terapia  

Alla fine della summer school avrai, non solo approfondito delle materie fondamentali 

per la tua carriera universitaria, ma avrei anche sviluppato un inglese tecnico di base 

relativo alla psicologia, qualsiasi sia il corso scelto.  

  

3. L’OFFERTA FORMATIVA DELLA SUMMER SCHOOL DI PSICOLOGIA  

La summer school di psicologia della NCIUL è organizzata in modo tale che per metà 

giornata tu possa seguire le lezioni in classe con i nostri professori, e nella restante 

metà tu possa avere modo e tempo di esplorare Londra.  

A seconda del livello del corso scelto, avrai lezione al mattino dalle 9:00 alle 13:00; 

oppure al pomeriggio, dalle 14 alle 18.  

Di seguito un elenco di selezione degli argomenti a seconda del livello scelto.  
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SUMMER SCHOOL- TRIENNALE IN PSICOLOGIA- LIVELLO FREUD  

(turno della mattina)  

  

CODICE 

DELL’ESAME  

TITOLO DELL’ESAME  CFU  

PSY-BS/01  Developmental psychology  

(Psicologia dello sviluppo)  

6  

  

PSY-BS/04  Clinical Psychology   

(Psicologia clinica)  

6  

  

  

SUMMER SCHOOL- MAGISTRALE IN PSICOLOGIA -LIVELLO ERICKSON  

(turno del pomeriggio)  

  

CODICE 

DELL’ESAME  

TITOLO DELL’ESAME  CFU  

M-PSY/08  

  

Psicologia Clinica Avanzata  6  

M-PSY/07  

  

Psicologia dei Gruppi  6  

  

RICONOSCIMENTI DEGLI ESAMI SVOLTI  

Studenti che intendono iscriversi alla laurea triennale:  

- Per ogni settimana di Summer School potranno frequentata verranno 

riconosciuti al momento dell’iscrizione 6 CFU per un totale massimo di 12 

crediti formativi che verranno sottratti ai crediti da sostenere per il 

conseguimento della laurea.  

Studenti che intendono iscriversi alla laurea magistrale o vi sono già iscritti:  

1. Per gli studenti che intendono iscriversi alla laurea magistrale senza essere in 

possesso di una laurea triennale in psicologia, la frequenza alla Summer 

School permette di assolvere ai debiti formativi nella seguente misura  

- Frequenza di 1 settimana: 1 debito formativo assolto (a scelta dello studente)  
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- Frequenza di 2 settimane: 2 debiti formativi assolti (quindi tutti quelli necessari 

all’iscrizione alla laurea magistrale)  

2. Per gli studenti che intendono iscriversi alla laurea magistrale essendo in 

possesso di una laurea triennale in psicologia, la frequenza alla Summer 

School permette di scegliere 2 tra i moduli proposti per il Master che verranno 

riconosciuti al momento dell’iscrizione per un totale di 12 crediti formativi che 

verranno sottratti ai crediti da sostenere per il conseguimento della laurea  

Per poter acquisire i suddetti crediti, alla fine di ogni settimana, ti sarà presentata 

una prova di esame. Dopo il superamento dell’esame finale di entrambe le materie, 

e alla fine della summer school ti verrà dato il certificato di partecipazione che ti 

permetterà di acquisire i crediti necessari per il tuo corso di laurea durante la 

cerimonia di chiusura della scuola.  

  

4. REQUISITI D’ACCESSO  

I requisiti di accesso per la summer school Livello Freud sono i seguenti:  

1. Diploma di scuola superiore  

2. Livello di inglese IELTS 5 o equivalente  

I requisiti di accesso per la summer school Livello Erickson sono i seguenti:  

1. Laurea triennale in psicologia o altra facoltà  

2. Livello di inglese IELTS 5 o equivalente  

Coloro che vengono da una facoltà diversa da psicologia devono contattare la 

segreteria per maggiori informazioni.  

  

5. CERTIFICATI  

Alla fine della summer school, dovrai sostenere una esame che ti permetterà di 

ottenere un certificato di partecipazione al corso e il riconoscimento dei crediti per un 

totale di 12 CFU.  
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Grazie al certificate che ti rilasceremo potrai richiedere di avere accreditati i crediti 

acquisiti al programma di laurea al quale sei iscritto o al quale ti vuoi iscrivere 

successivamente.  

  

6. INFORMAZIONI UTILI  

La nostra summer school di psicologia viene organizzata una volte all'anno durante il 

mese di luglio.  

La nostra summer school si tiene nel nostro campus londinese sito in 4 Selsdon Way, 

Northern & Shell Tower, Isle of Dogs, London E14 9GL.  

  

  


