
Scheda stampa
I salesiani precursori della psicologia in Piemonte 

valorizzano lo storico know-how nel loro polo universitario

In  Piemonte esiste una piccola università  privata,  nata nel  2005 che si  pone come alternativa all'Università 
pubblica statale. Si tratta della  SSF Rebaudengo di Torino -  affiliata alla Facoltà di Scienze dell'Educazione 
dell'Università Pontificia Salesiana.
La sfida nel creare un nuovo centro di alta formazione ha deciso di puntare sul  corso di laurea triennale in 
Psicologia della Comunicazione per sottolineare la vocazione formativa orientata alle discipline della persona. Ad 
oggi i laureati sono 130.

Il plus di questa scelta sono molti: 
• Il polo formativo fruisce e valorizza un importante patrimonio di conoscenze ed esperienze ereditate dal Cospes, le 

attività legate alla psicologia risalgono addirittura agli anni '30. Qui hanno avuto luogo i primi corsi, i primi studi e le 
prime applicazioni cliniche e didattiche.

• essendo una piccola  realtà  ogni  studente ha un grande valore,  rapporto numerico:  docenti/allievi,  davvero a 
misura d'uomo: infatti, il numero massimo consentito per corso è di 80 iscritti. Dal Preside dell’Istituto al tutor, tutti 
sono facilmente raggiungibili di persona o attraverso l'area riservata del portale web.

• Per  venire  incontro  alle  diverse  esigenze  è  la  struttura  universitaria  che  si  rende  elastica  nell'organizzazione 
predisponendo  una formula di  studi week-end per gli  studenti  lavoratori (unica nel  nord Italia),  e attivando 2 
periodi di immatricolazione ed ingresso ai corsi l'anno, infatti sono previste due immissioni al corso: a inizio anno 
accademico oppure a marzo con iscrizione tra gennaio e febbraio, per facilitare chi avesse deciso in ritardo di 
iscriversi all’Università.

• Partendo dal presupposto che chi decide di studiare sia consapevole dell'impegno e ciò sia sufficiente per avere un 
libero accesso allo studio, non è previsto un test di ingresso ad eliminazione, ma un colloquio motivazionale con il 
Responsabile del Corso di Laurea.

• Proprio partendo dall'ottica della fruibilità più ampia anche la politica dei costi è molto attenta e offre un ottimo 
rapporto qualità/prezzo. È previsto il pagamento dilazionata sino a quattro rate.

• Il metodo educativo è anche sperimentale, con laboratori e simulazioni ed è incentrato sul  cooperative learning, 
ovvero una tecnica di insegnamento che coinvolge gli studenti in  gruppo e lavora sull'autoapprendimento, metodo 
alternativo alla tipica lezione frontale docente-studente.

• Sono  sfruttate  al  meglio  anche  le  potenzialità  dell'insegnamento  a  distanza  con  gli  strumenti  web  per 
approfondimenti, forum di confronto con altri studenti e docenti. 

La SSF Rebaudengo, fa capo all'Università Pontificia Salesiana (UPS) di Roma, il titolo di laurea è rilasciato dalla 
Facoltà di Scienze dell'Educazione della stessa, è riconosciuto valido dalla Comunità Europea e per l’ammissione al 
biennio di specializzazione e master in qualsiasi facoltà. 
Il corso di laurea triennale in Psicologia della Comunicazione, prepara alla professione di psicologo junior, per il 
quale è necessario sostenere l'esame di  Stato, adatto a lavorare in molti  settori  in cui  servono competenze 
psicologiche  come  gli  uffici  di  formazione  del  personale,  di  comunicazione  e  marketing  o  nelle  attività  di 
consulenza. 

Per informazioni sui corsi e le attività accademiche sul sito rebaudengo.it – info@ssfrebaudengo.it
Iscrizioni aperte da giugno ai primi di settembre, ma anche da gennaio a febbraio.
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