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Il corso offre allo studente un’introduzione ai principali concetti che caratterizzano la
psicologia dinamica, tenendo conto del loro sviluppo storico e del loro collegamento
con la clinica ed ha come obiettivo l’integrazione dei presupposti teorici di base con i
temi più attuali della ricerca scientifica contemporanea della psicologia dinamica
Saranno presentati i principali modelli teorici della psicoanalisi classica, discutendone
le differenze teoriche e le rispettive implicazioni cliniche. In particolare sarà
argomentata, in linea generale, la teoria freudiana e ne saranno illustrati i successivi
sviluppi. Verranno inoltre presentate alcune aree della ricerca scientifica più attuale,
con particolare riferimento alle problematiche relative alla verifica dell'efficacia degli
interventi psicoterapeutici di orientamento psicodinamico, e agli intrecci fra teoria
dell’attaccamento e psicoanalisi.
Lezioni frontali
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di saper argomentare e discutere
costruttivamente su tale approccio teorico e sulle relative ricadute applicative in ambito
clinico.
Esame orale
Possibili verifiche in itinere: riservate agli studenti frequentanti immatricolati nel
2010/2011
- De Coro A, Ortu F. (2010), Psicologia dinamica. I modelli teorici a confronto,
Editori Laterza, Roma.
- Attili G. (2007), Attaccamento e costruzione evoluzionistica della mente. Normalità,
patologia,terapia, Raffaello Cortina, Milano.
- Schimmenti V. (2010), Oltre la madre. Relazioni familiari e sviluppo psicologico.
Franco Angeli, Roma.
Mercoledì dalle ore 11 alle ore 13

