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Il corso si propone di far acquisire agli studenti la capacità di individuare i principali fattori di
rischio evolutivo per l’insorgenza di comportamenti esternalizzanti e di condotte violente.
Particolare attenzione verrà quindi posta al ruolo svolto dalle relazioni di attaccamento
disfunzionali, dalle esperienze traumatiche e dai contesti di sviluppo caratterizzati da elevato
rischio psicosociale nello sviluppo di tratti antisociali e psicopatici.
Durante il corso verranno affrontati i seguenti argomenti:
- Basi neurobiologiche del comportamento antisociale e violento;
- Aggressività e violenza nell’infanzia e nell’adolescenza: classificazioni diagnostiche, sintomi
e implicazioni cliniche;
- La violenza in adolescenza: fattori psicodinamici e psicosociali;
- Il ruolo dei deficit nel sistema empatico nella genesi e nel mantenimento delle condotte
antisociali;
- Il ruolo svolto dai disturbi dell’attaccamento, dal trauma relazionale precoce e dal deficit
della mentalizzazione nello sviluppo del disturbo antisociale di personalità e della psicopatia;
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche guidate individuali e di gruppo
Al fine del corso lo studente dovrà essere in grado di identificare e valutare gli effetti delle
variabili di personalità e del contesto di sviluppo nella genesi dei comportamenti devianti e
antisociali.
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