FACOLTÀ DI PSICOLOGIA A BAGNOLO SAN VITO
Il lockdown e la didattica a distanza, se da un lato hanno demotivato ed assopito gli stimoli sociali e
culturali, dall’altra ha prodotto una serie di iniziative straordinarie ed impensabili fino a qualche
tempo fa. Il Comune di Bagnolo San Vito, famoso per gli scavi del Forcello, e per la sensibilità verso
cultura, arte e impresa, ha aperto una sede dell’Istituto Teseo di Alta Formazione. Si tratta di un
percorso universitario orientato all’ottenimento di una laurea triennale (in prima istanza) in
MEDIAZIONE LINGUISTICA, con un interessante ed innovativo indirizzo in “PSICOLOGIA
APPLICATA E MADE IN ITALY”.
Finalità fondamentale del corso di studi è quella di offrire tutte le competenze necessarie ai propri
allievi per intraprendere una carriera all’interno delle attività proprie dei settori dello Psicologo
Aziendale, del Food Design, della Moda e del Fashion Stylist, da quello tecnico-psicologico a quello
organizzativo e direttivo con una buona conoscenza delle lingue e una ottima preparazione nel campo
delle scienze psicologiche. Altresì, tale percorso formativo sarà in grado di offrire una base di
conoscenze ampia e al tempo stesso ogni volta specifica capace di sostenere e definire un profilo
culturalmente valido per chi voglia operare nel management Moda e Fashion Stylist e nella
comunicazione mediale della Moda e del Food Design.
Il Corso di studi rilascia CFU riconoscibili per il conseguimento del diploma di laurea presso il Corso
di Laurea TRIENNALE in "SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE" (classe L-24 Scienze e
tecniche psicologiche).
I docenti, di fama nazionale ed internazionale, sono un’assoluta garanzia di qualità e professionalità:
Diego Fusaro, Paolo Cioni, Marco della Luna, Stefano Amodio, Roberto Bondavalli, Andrea Fontana,
Giorgia Calò, per citarne solo alcuni.
Uno Psicologo Junior dunque, esperto in comunicazione e tecniche psicologiche, con un bagaglio
culturale linguistico capace di renderlo un professionista ricercato nel panorama nazionale ed
internazionale.
Un plauso alla Giunta e al Comune di Bagnolo San Vito che ha avuto la lungimiranza ed il coraggio
di investire in una proposta culturale di tale portata.

