
MA L’ITALIA FA PARTE DELL’EUROPA O SBAGLIO??? 

 

• Austria 

Gli psicologi che vogliono partecipare come professione sanitaria 

devono essere iscritti all’albo nazionale, dopo aver svolto 1400 ore di 

supervisione e tirocinio dopo la laurea in psicologia.  

 

• Belgio  

Dal 1993 è presente una legge che regola il titolo di psicologo. Il titolo 

è governato dal Ministero delle Professioni Indipendenti ed è 

collegato agli studi universitari.  

 

• Danimarca  

È presente una legge che regola il titolo di psicologo che si ottiene 

dopo 5 anni di università e 2 anni di pratica supervisionata presso un 

ente accreditato. Il riconoscimento finale è effettuato da una 

struttura del Ministero degli affari sociali, che cura anche gli aspetti 

etici della professione.  

 

• Finlandia  

Lo psicologo come attività sanitaria è regolamentata dalla legge.  

Dopo 5 anni e mezzo di università si può accedere alla professione, 

registrandosi presso il Ministero della Salute che controlla anche gli 

aspetti etici.  

 

• Francia 

Il titolo di psicologo è riconosciuto dalla legge e si ottiene dopo 5 anni 

di università. Per poter praticare è necessario iscriversi alle liste 

dipartimentali ufficiali. L'Albo e tenuto dal Ministero della Salute.  

 

 

 



• Germania  

Il titolo di psicologo è riconosciuto dopo 5 anni di università. 

L’autorizzazione a praticare è regolata dalle Associazioni Mediche 

regionali e provinciali. L’Associazione Medica provinciale calcola il 

numero di psicologi – psicoterapeuti necessari (perché i pazienti 

accedono con copertura assicurativa  e li suddivide tra psichiatri e 

psicologi.  

 

• Olanda 

Dal 1993 una legge regola tutte le professioni sanitarie, compresa 

quella dello psicologo clinico e psicoterapeuta. Per accedere 

all’Ordine degli Psicologi della Salute e poter, così, ottenere 

l’autorizzazione per la psicoterapia è necessario essere laureati in 

psicologia, pedagogia o scienze della salute  

 

• Norvegia  

Ggli psicologi sono riconosciuti dal Ministero della Salute dopo 6 anni 

di studi, comprensivi di un anno di pratica supervisionata.  

 

• Spagna  

La legge definisce la professione di psicologo e di psicologo clinico. Il 

Ministero della Salute rilascia l’autorizzazione a praticare.  

 

• Svezia  

Dal 1978 la legge protegge il titolo dello psicologo, che si può 

acquisire dopo la laurea in psicologia e un anno di tirocinio. 

L’autorizzazione all’esercizio della professione è stato introdotto nel 

1992 ed è regolata dal Ministero della Salute.  

 

 

 

 

 



• E in Italia??? 

Il titolo di psicologo è riconosciuto dopo: 

o 1 laurea triennale, consistente in : 

▪ da 22 a 34 esami circa, per un totale di 180 CFU 

▪ 12 CFU di tirocinio pre – laurea  

▪ per un totale di 4800 ore di formazione  

PIÙ  

o 1 laurea magistrale, consistente in: 

▪ da 11 a 27 esami circa, per un totale di 120 CFU 

▪ 4 CFU di tirocinio pre – laurea  

▪ per un totale di 3100 ore di formazione  

PIÙ  

o Tirocinio post – laurea per l’equivalente 1000 ore (1 anno non 

retribuito) 

PIÙ  

o Esame di Stato (EdS), consistente in : 

▪ una prima prova scritta su : aspetti teorici e applicativi 

avanzati della psicologia, con riferimento alle 

problematiche della valutazione e dello sviluppo delle 

potenzialità personali (GIÀ AMPIAMENTE ACQUISITI, 

VALUTATI E CERTIFICATI DAL CONSEGUIMENTO DELLA 

LAUREA) 

▪ una seconda prova scritta su : progettazione di interventi 

complessi, con riferimento alle problematiche della 

valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi, 

della prevenzione del disagio psicologico, dell’assistenza e 

del sostegno psicologico, della riabilitazione e della 

prevenzione della salute psicologica (ASPETTI PER CUI 

NON TUTTE LE UNIVERSITÀ PREPARANO, PER CUI SI VIENE 

VALUTATI SU COMPETENZE CHE SI PRESUMANO APPRESE 

DA AUTODIDATTA) 



▪ una terza prova scritta applicativa su : discussione di un 

caso relativo ad un progetto di intervento su individui 

ovvero in strutture complesse (ASPETTI, ANCHE QUESTI, 

GIÀ AMPIAMENTE ACQUISITI, VALUTATI E CERTIFICATI 

DAL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA) 

▪ una quarta prova orale su : argomenti delle prove scritte 

e questioni teorico – pratiche relative all’attività svolta 

durante il tirocinio post – laurea, nonché su aspetti di 

legislazione e deontologia professionale (LA PARTE 

TEORICO – PRATICA RELATIVA ALL’ATTIVITÀ SVOLTA 

DURANTE IL TIROCINIO POST –  LAUREA E GLI ASPETTI 

LEGISLATIVI  - DEONTOLOGICI PROFESSIONALI SONO GLI 

UNICI CHE ATTESTANO L’IMPLEMENTAZIONE DELLE 

COMPETENZE TEORICHE ACQUISITE DURANTE IL LUNGO 

ITER ACCADEMICO) 

 

 

 

Per quante volte dobbiamo certificare 

l’acquisizione delle competenze di 

base?!?!?!?! 


