
ELEMENTI DI PSICOLOGIA SOCIALE 

La Psicologia Sociale è la disciplina che esplora i meccanismi e i processi attraverso cui 
l’individuo viene influenzato, consciamente ed inconsciamente, dal proprio contesto 

sociale nei vari aspetti del quotidiano. 
Il corso insisterà soprattutto sui fattori che danno forma a pensieri e azioni circa 

l’aggressività, la persuasione, le tecniche pubblicitarie, gli stereotipi e i pregiudizi, i 
comportamenti pro-sociale, l’effetto spettatore, l’empatia, l’obbedienza, la conformità. 
Un cenno verrà rivolto ai più importanti esperimenti sociali ed ai fatti di cronaca che 

hanno portato importanti risultati sullo studio del comportamento umano nella società, 
nei confronti con la propria cultura e la propria educazione familiare. 

Tramite la visione, commentata dal docente, di alcuni dei casi più significativi, verranno 
approfondite anche alcune delle tecniche pubblicitarie di comunicazione visiva 

 
Obiettivi del corso 

Al termine del corso l’allievo sarà in grado di sperimentare un pensiero critico rivolto al 
comportamento umano nelle varie situazioni utile a scoprire i meccanismi automatici che 
vi si nascondono e lo agiscono, fino a comprendere il funzionamento di alcuni messaggi e 

comportamenti persuasivi utilizzati dalla pubblicità e la loro efficacia 

Metodologia Didattica 
I partecipanti possono intervenire sulle tematiche proposte dal docente. 

Il corso può essere frequentato in presenza e/o anche del tutto online (via Skype)  

Docente 
Dott.ssa Livia Sturlese Tosi 

Laurea Magistrale in Psicologia, Laurea in Scienze Politiche all'Università degli studi di 
Firenze, Master in Comunicazione, in formazione alla Scuola Master Internazionale di Studi 

sull’Anima, membro AFA-JHAPA 

Durata  
Il Corso ha una durata complessiva di 4 ore e si svolge nell’arco di due incontri a cadenza 

settimanale. Ciascun incontro ha una durata di due ore  

Giorno ed orario del corso 
Venerdì 28/01/2022 e 04/02/2022, orario 16-18.15 

Sede del corso 
via Maggio, 1 – Firenze (o online via Skype) 

Costo  
€ 100 (studenti ed agevolazioni € 80) 

la quota è comprensiva anche della partecipazione al corso 
“Capire l’Inconscio: Seminario Archetipico Permanente” 

che si svolge nelle ore 18.30-20.00 
 

Informazioni e Iscrizioni 
dott.danielecardelli@gmail.com 

tel. 055.0191066 
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