
Pedopsicologo/a U
ascoltare, analizzare, discutere, consigliare, aiutare
I pedopsicologi e le pedopsicologhe
cercano di aiutare nel miglior modo
possibile i bambini che soffrono dal
punto di vista mentale e di proteggere
e promuovere nel miglior modo pos-
sibile il loro sviluppo. Per fare ciò de-
vono anche occuparsi dell’ambiente
in cui vive il bambino, soprattutto dei
i genitori e della scuola. Analizzano il
contesto in cui vivono i giovani, af-
frontano le domande e i problemi e
pianificano gli interventi adeguati.
Questi si basano sempre su procedu-
re scientifiche.

I pedopsicologi e le pedopsicolo-
ghe mantengono il contatto con le
istituzioni del settore sanitario e
dell’assistenza sociale. In casi estre-
mi, ad esempio se un bambino viene

maltrattato o subisce violenze fisiche
o psicologiche, i professionisti devo-
no coinvolgere le autorità. Quindi, a
seconda della situazione, lavorano
con specialisti del settore medico,
pedagogico, sociale o legale. Spesso
devono aiutare anche i genitori o gli
insegnanti che sono in difficoltà a
causa del comportamento dei bam-
bini o degli adolescenti.

I pedopsicologi e le pedopsicolo-
ghe diagnosticano, consigliano i gio-
vani e li sottopongono a terapie, ma
trasmettono anche le loro conoscen-
ze. Questo è richiesto, ad esempio, a
eventi didattici, presso varie istituzioni
educative o nella formazione dei gio-
vani professionisti.

Cosa e per cosa?
Affinché il pedopsicologo possa
valutare la situazione e il benes-
sere di un bambino che ha biso-
gno di aiuto, prende in considera-
zione l’ambiente in cui si trova ed
effettua accertamenti diagnostici
individuali.

Affinché la pedopsicologa possa
sostenere in modo significativo
un ragazzo traumatizzato, gli con-
siglia misure educative e terapeu-
tiche e lo indirizza agli specialisti
appropriati.

Affinché i genitori, le persone di ri-
ferimento più importanti del bam-
bino, siano coinvolti efficacemen-
te in un processo, il pedopsicolo-
go stabilisce le condizioni di svi-
luppo adeguate.

Affinché la pedopsicologa possa
sostenere in modo significativo
un ragazzo traumatizzato, propo-
ne fasi di sviluppo individuali e, se
necessario, coinvolge specialisti
del campo pedagogico e tera-
peutico.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di combinazione

capacità di comunicare, facilità nei
contatti

conoscenza dei propri limiti

diplomazia, tatto

empatia, capacità di relazione

interesse a lavorare con le persone,
interesse alla consulenza
maturità personale, autoriflessione,
resilienza

perspicacia critica e giudizio critico

senso di osservazione, orientamento alla
soluzione

senso di responsibilità

Fatti

Accesso Maturità liceale o formazio-
ne equivalente, o formazione in una
professione legata all'insegnamento,
alla medicina o alla musica.

Formazione 3 anni di Bachelor e 2
anni di Master all'università, specializ-
zazione in psicologia, indirizzo psico-
logia dell'infanzia e dell'adolescenza
e/o psicologia dello sviluppo e/o for-
mazione corrispondente. Solo chi ha
conseguito un master può utilizzare il
titolo di psicologo/a.

Gli aspetti positivi Quando i pedo-
psicologi e le pedopsicologhe hanno
la possibilità di osservare come un
giovane ottenga l’aiuto di cui ha biso-
gno, non è solo una soddisfazione
personale. Di norma, anche le perso-
ne care ai giovani sono direttamente
interessate da un esito positivo.

Gli aspetti negativi Come in ogni al-
tra professione nella quale si lavora
con le persone, vi sono dei contrat-
tempi. Dato che in questo caso può
trattarsi anche dei membri più giova-
ni della società che hanno ancora
tutta la vita davanti a sé, ciò può col-
pire più fortemente i professionisti.

Buono a sapersi Anche se a secon-
da del rapporto di lavoro, le attività
lavorative possono assomigliarsi, il la-
voro quotidiano cambia un po’. In
una scuola speciale si occupano dei
giovani in modo diverso rispetto a
quando lavorano in un’istituzione per
la protezione dei bambini e dei giova-
ni, dove devono occuparsi anche di
questioni legali e lavorare con le au-
torità.

Percorsi di carriera

Psicologo/a specializzato/a in psicologia infantile e
adolescenziale

Pedopsicologo/a U

Maturità liceale o titolo equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Educazione e affari sociali


