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Si consiglia sostenere prima “Psicologia Dinamica con elementi di Psicopatologia”
Conoscenza:
dei principali orientamenti di terapia psicodinamica,
delle differenze tra gli approccio supportivo e approccio espressivo
dell’adeguatezza degli interventi in relazione agli approcci psicodinamici
dell’adeguatezza degli approcci (e relativi interventi) ai diversi tipi di pazienti
delle differenze tra gli approcci terapeutici a breve e lungo termine,
delle più recenti elaborazioni della ricerca psicodinamica.

-

-

Contenuti del Program.
Metodologia didattica

Risultati attesi

dei principali strumenti teorico-tecnici attraverso cui affrontare l’assessment clinico
delle tecniche relative all’inizio, alla fase centrale e alla conclusione di una terapia, nonché al
suo monitoraggio (conoscenza di elementi di valutazione delle psicoterapie).
dei concetti di transfert, controtransfer, co-transfert e del loro utilizzo nei diversi setting
clinici
dei principali strumenti teorico/tecnici attraverso i quali governare le incertezze che
emergono durante il lavoro terapeutico.
della teoria gruppoanalitica: la sua cornice teorico-epistemologica (l’epistemologia della
complessità e il suo declinarsi all’interno del lavoro terapeutico), i suoi concetti cardine (matrice,
transpersonale, livelli del transpersonale, co-transfert, neotenia, spazio senza, dinamica Idem, Autòs,
disidentità, ecc.) e la sua evoluzione, fino ai più attuali campi d’applicazione.
Cfr. tesi adottati
Lezioni frontali,
- Esercitazioni e verifiche in itinere
Capacità di riferire i contenuti teorici affrontati con spirito critico;
- capacità di spaziare dentro una visione articolata di che cos’è la psicopatologia e come si affronta;
- capacità di distinguere le diverse modalità di approccio terapeutico alla psicopatologia,
-

Modalità di valutaz.

- capacità di distinguere le diverse scuole di psicoterapia;
conoscenza delle gruppoanalisi (da Foulkes alla Gruppoanalisi Soggettuale Italiana)
conoscenza dell’epistemologia della complessità
-

Testi adottati



verifica scritta in itinere ed esame finale orale
Libri di testo
Gabbard, G. O. (2010), (a cura di) Le psicoterapie. Teorie e modelli d’intervento. Raffaello
Cortina editore, Milano. (Parti da studiare: Prima parte: tutta; Seconda parte: capitoli 6-7 più
introduzione; Terza parte: capitolo 10 più introduzione; Quarta parte: capitolo 14 più
introduzione; Quinta parte: capitolo 18-23 più introduzione; Sesta parte: capitoli 26-29-30 più
introduzione)




Lo Verso,G. Di Blasi, M. (2011) Gruppoanalisi soggettuale. Raffaello Cortina, Milano, 2011
Ferraro, Lo Verso (2007) Disidentità e dintorni. Reti smagliate e destino della soggettualità
oggi. Franco Angeli, Milano.
 Lo Verso, G. (2012) Mafia e Psicoterapia. Franco Angeli Editore, Milano.
Testi consigliati (almeno uno a scelta per lettura):
Foulkes, S.H. (1949) Introduzione alla psicoterapia gruppoanalitica. Trad. it. Edizioni
Universitarie Romane, Roma, 1991.
 Lo Coco, G., Lo Verso, G., (2006), La cura relazionale. Raffaello Cortina, Milano.
 Lo Verso G., (2008) Dentro il mare. Il mare dentro, Magenes.
Quattropani, M. Coppola, E. (2013), Dimenticare se stessi. La continuità del Sé nel paziente
Alzheimer, Piccin
 Kafka F. (1919) Lettera al padre. Trad. it. Einaudi, 2011.





-

Martedì h. 14.00 aula professori (previo appuntamento tramite e-mail)

