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SSF Rebaudengo 

ritratto di un polo universitario

Nata nell'agosto del 2005 la SSF Rebaudengo è il primo polo universitario non statale del Piemonte. È affiliata 
alla Facoltà di  Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana che ha la propria sede centrale a 
Roma. Ha iniziato la propria attività didattica sperimentale con il  corso di  laurea triennale in  Psicologia della 
Comunicazione nell'anno accademico 2006-07, dall'anno successivo è partito il corso di laurea regolare.
Ad oggi i laureati sono 130.
Ha sede in piazza Conti Rebaudengo 22 a Torino.

Le ragioni, gli obiettivi che ci si era posti puntavano a creare una valida alternativa di formazione ad alto livello sul 
territorio, credendo che la pluralità di scelta sia una ricchezza e il confronto e collaborazione, molto attiva, con le 
Università  statali  piemontesi,  possano  portare  benefici  a  tutto  il  sistema paese.  Le  scelte  didattiche  hanno 
privilegiato ambiti legati al benessere della persona, la psicologia in quanto partner e eredi delle competenze del 
vicino Cospes e alla formazione innovativa in prospettiva alle opportunità occupazionali. 
Ciò ha portato ad incrementare e arricchire, in questi 5 anni di attività, l'offerta didattica e il calendario di incontri 
e  conferenze.  Quindi  oltre  al  corso  di  laurea  triennale in  Psicologia  della  Comunicazione  che  vanta  una 
frequentatissima formula week-end per gli studenti lavoratori, vi è anche una vasta offerta di master e corsi.

Master Universitari
Counseling Sistemico - relazionale si è ritagliato un'importante connotazione riconosciuta da educatori, docenti e 
psicologi: sempre più attuali infatti, sono se problematiche interne al nucleo familiare, al rapporto di coppia e alle 
relazioni con i figli e il mondo esterno;
Conduzione di gruppi e psicodramma per integrare la preparazione psicologica di gruppi, dei più diversi generi di 
equipe, classi e docenti; 
Pet Therapy va dedicato a coloro che lavorano in particolare con anziani e bambini e necessitano di metodi di 
cura dolci;
Master Universitario per Documentaristi: professione d'avanguardia della comunicazione e dell'informazione.

Corsi di perfezionamento
Introduzione alla  Psicologia  Sistemica  utile  per  capire  meglio  i  comportamenti,  dinamiche e leve di  gruppi  e 
equipe.

Criminologia e Psicologia Investigativa frequentato da avvocati, psichiatri, magistrati, psicologi, appartenenti alle 
forze dell'ordine per aggiornamento, ma anche da diversi appassionati del settore.

Psicologia dell'invecchiamento con il” metodo palestra di vita”.  Un corso per psicologi, psicoterapeuti, operatori 
dei servizi socio-sanitari interessati a migliorare le proprie abilità professionali nella gestione dell'intervento a favo-
re delle persone anziane e dei loro care-givers.

L'intervista strutturata ai minori presunti abusati rivolto a psicologi e psichiatri che operano in ambito forense; av-
vocati, magistrati ed operatori delle forze di polizia; neo laureati che intendano sviluppare specifiche competenze 
nel campo della psicologia forense; cultori della psicologia clinica, psicologia giuridica e criminologia. 

In programmazione inoltre un corso in programmazione un Corso in Psicologia e Psicopatologia delle condotte 
persecutorie ed uno in Psicologia Forense Minorile.
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UNIVERSITÀ PONTIFICIA NEL MONDO

LA SSF Rebaudengo è realtà piccola ad oggi che si inserisce però in una dimensione, molto più ampia; infatti il 
polo torinese è parte di un network internazionale che conta tra centri affiliati, aggregati e sponsorizzati, ben 29 
facoltà con corsi di laurea, di perfezionamento e master in ambito formativi che vanno dalla teologia, alla filosofia, 
dalle scienze dell'educazione alla comunicazione sociale.

In Italia ci sono centri universitari importanti a Venezia, Firenze, Viterbo, Brescia e Messina, nel modo ci sono sedi 
in Argentina, Brasile, Camerun, Cile, Congo, Filippine, Guatemala, India, Israele, Messico, Senegal, Venezuela e in 
Europa in Spagna e Germania. 

Si  inserisce  nel  sistema formativo  universitario  che  fa  capo  alla  Santa  Sede  e  annovera,  oltre  all'Università 
Pontifica Salesiana, più di novanta strutture accademiche in tutto il mondo.

Per maggiori info: www.rebaudengo.it
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