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Obiettivi formativi
Il corso si propone di presentare allo studente i concetti principali della
psicoterapia ad orientamento psicodinamico durante il ciclo di vita.
Il corso si propone di offrire allo studente un inquadramento dei concetti e delle tecniche che caratterizzano la psicoterapia dinamica nel ciclo di vita
tenendo conto del loro sviluppo storico e del loro collegamento con la eziopatogenesi relativa alle diverse fasi del ciclo di vità della persona.
Il corso si propone inoltre di accompagnare lo studente a confrontarsi con i temi più attuali della ricerca scientifica contemporanea in psicoterapia
dinamica a partire dallo sviliuppo di pensiero critico.

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino):
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze:
Conoscenza e capacità di comprensione: Gli studenti saranno in grado di ragionare secondo i presupposti
della prospettiva teorica della psicoterapia psicodinamica nel ciclo di vita, valutandone l’applicabilità sia attraverso la lettura della psicopatologia. Ci si prefigge
inoltre l’obiettivo di aiutare lo studente a riflettere clinicamente su casi clinici desunti dalla letteratura, anche attuale, ma anche
su reazioni e comportamenti adattivi, interpretandoli alla luce dei presupposti teorico-clinici della
disciplina.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
Autonomia di giudizio: Gli studenti sapranno utilizzare criticamente e con consapevolezza il modelli teorico
di riferimento, operando eventuali confronti con altre prospettive di lettura dei comportamenti
umani.

Abilità comunicative: si cercherà di mettere in grado lo studente di acquisire il linguaggio
tecnico tipico della disciplina per comunicare in modo chiaro e senza ambiguità con interlocutori
specialisti e non specialisti

Capacità di apprendere: saranno forniti allo studente non solo i quadri concettuali che
Caratterizzano la disciplina, ma anche metodologie per orientarsi nell’ambito della letteratura
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scientifica, per continuare ad approfondire in modo autonomo le aree di sviluppo della stessa.

Contenuti e struttura del corso
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Presentazione del programma ed introduzione al corso
Fondamenti teorici della psicoterapia psicodinamica nel ciclo di vita;
Aspetti tecnici della psicoterapia dinamica, sett/setting, il processo di valutazione, i meccanismi di
difesa, la capacità di mentalizzazione; conflitto intrapsichico e deficit evolutivo, la formulazione
biopsicosociale.
Gli obiettivi della psicoterapia dinamica, l’alleanza terapeutica, il transfert/controtransfert, la
resistenza, la conclusione della terapia.
Approccio psicodinamico ai disturbi mentali nel ciclo di vita: La schizofrenia; I Disturbi affettivi; I
disturbi d’ansia; Disturbi di personalità
Proiezione di filmati didattici con discussione casi clinici
Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti;
Il linguaggio del corpo in psicoterapia dinamica
Disturbi correlati a sostanze e disturbi dell’alimentazione nel ciclo di vita
Proiezione di filmati didattici con discussione casi clinici
Trattamenti in psicoterapia psicodinamica individuale nel ciclo di vita;
Trattamenti in psicoterapia psicodinamica della coppia e della famiglia;
Trattamenti in psicoterapia psicodinamica di gruppo;
La ricerca in psicoterapia dinamica nel ciclo di vita: dati sull’efficacia e indicazioni

Attività esercitative / Lavoro di gruppo:
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Testi adottati
Testi principali:
- Gabbard G. O ( a cura di), (2010), Le psicoterapie: teorie e modelli d’intervento, Raffaello Cortina Editore, Milano. (cap. : 1, 2, 3, 4, 5,
18, 21, 23).
Materiale didattico a disposizione degli studenti:
-

Testi di riferimento: Gabbard G. O. , (2014), Psichiatria Psicodinamica, Raffaello Cortina Editore, Milano.
Iacolino C. (a cura di), (2016), dall’Emergenza alla Normalità: Strategie e modelli di intervento nella psicologia dell’emergenza, Franco
Angeli Editore, Milano. (cap.: 2, 8, 11, 12, 13).

Testi di approfondimento:
- Safran J.D. (2013) Psicoanalisi e terapie psicodinamiche, Raffaello Cortina Editore, Milano.
- Carotenuto A. (1987) Eros e Pathos: margini dell’amore e della sofferenza, Bompiani Editore, Milano.

Modalità di accertamento delle competenze
Ad esempio:
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale.
La prova orale si basa su un colloquio sull’intero programma del corso.
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Orari di lezione e date di esame
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio delle lezioni:
http://www.unikore.it/index.php/psicologia-clinica-attivita-didattiche/calendario-lezioni

Le date di esami saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami:
http://www.unikore.it/index.php/psicologia-clinica-esami/calendario-esami

Modalità e orari di ricevimento
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente:
http://www.unikore.it/index.php/psicologia-clinica-persone/docenti-del-corso

Note
Nessuna.

