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Facoltà di Psicologia e Scienze della Formazione

Il corso si propone di presentare alla studente i concetti principali della psicoterapia ad orientamento
psicodinamico di soggetti in età evolutiva.
Nella cornice teorica della psicologia dinamica, saranno discusse modalità di intervento per il lavoro
clinico con bambini e adolescenti affetti da gravi disturbi della personalità. Con riferimento ad un modello
eziopatogenetico complesso, verranno approfonditi sia i risultati della ricerca sull’attaccamento sia le
recenti scoperte in campo neurobiologico. Il focus di approfondimento sarà di tipo interpersonale e terrà in
considerazione le sollecitazioni derivanti dagli studi condotti nell’ambito dell’Infant Research, al fine di
applicare al lavoro clinico le scoperte sulle primissime fasi dello sviluppo psicologico.
Lezioni frontali, esercitazioni e lavori di gruppo
Al termine del corso, lo studente avrà acquisito un modello di intervento in età evolutiva che deriva dalla
fusione di molteplici approcci terapeutici centrati sulla relazione in una prospettiva evolutiva. Lo studente
sarà, inoltre, in grado di delineare i concetti centrali della pratica clinica in età evolutiva articolandoli per
fase di sviluppo e finalità terapeutiche.
L’esame è orale.
Bleiberg E. (2004), Il trattamento dei disturbi di personalità nei bambini e negli adolescenti. Fioriti
Editore, Roma.
Beebe e Lachmann (2002), Infant Research e trattamento degli adulti. Raffaello Cortina Editore.
Giovedì ore 9.30 presso la Facoltà di Psicologia e Scienze della Formazione.

