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Obiettivo dell’insegnamento è quello di fornire allo studente le competenze necessarie per
comprendere e valutare il funzionamento psicologico attraverso i paradigmi concettuali della
psicologia dinamica.
L’insegnamento mira altresì a favorire lo sviluppo delle capacità critiche di pensiero e di
ragionamento clinico, attraverso l’approfondimento delle interazioni tra i fattori affettivi,
rappresentazionali e relazionali che concorrono allo sviluppo della psicopatologia.
- Fondamenti storici ed epistemologici della psicoanalisi e delle teorie psicodinamiche;
- Il concetto di Sè in psicologia dinamica;
- Esperienze nell’infanzia, relazioni oggettuali e modelli operativi interni;
- Stili di personalità e organizzazioni di personalità: modelli evolutivi e strutturali del
funzionamento individuale;
- L’orientamento nosografico-descrittivo in psicopatologia e la diagnosi attraverso il DSM-5;
- Processi psicopatologici e sintomatologia clinica nell’ottica psicodinamica;
- L’inquadramento diagnostico psicodinamico;
- Fattori chiave del trattamento psicodinamico: alleanza terapeutica, mentalizzazione,
regolazione affettiva, insight, interpretazione;
- Evidenze empiriche dell’efficacia delle terapie psicodinamiche.
Lezioni frontali
Esperienze pratiche guidate (individuali e di gruppo)
Ci si attende che al termine del corso di studio lo studente sia in grado di formulare ipotesi di
funzionamento psicologico basate sui principi e sui costrutti della psicologia dinamica. Ci si attende
altresì che sia in grado di identificare i quadri psicopatologici emergenti dai contesti evolutivi,
relazionali e sociali dell’individuo, di inquadrarli secondo un’ottica psicodinamica, e di integrare tali
conoscenze nella sua futura pratica professionale.

La valutazione viene effettuata attraverso un esame orale, volto a verificare le conoscenze
teoriche acquisite, nonché la capacità di integrarle concettualmente, discuterle criticamente, e
utilizzarle rispetto alla formulazione di un profilo psicodinamico.
L’esame verte su quattro libri di testo, riferibili alle seguenti quattro macroaree del
programma: A. Inquadramento teorico; B. Psicopatologia e diagnosi; C. Psicodinamica della
relazione clinica; D. Il trattamento psicodinamico.
A. Inquadramento teorico.
(1) Eagle, M. N. Da Freud alla psicoanalisi contemporanea. Critica e integrazione. Milano:
Cortina, 2012.
B. Psicopatologia e diagnosi.
(2) Barnill, J.W. (a cura di). DSM-5: Casi clinici. Milano: Cortina, 2014.
C. Psicodinamica della relazione clinica.
(3) Un libro a scelta tra:
- Borgogno, F. (a cura di) La partecipazione affettiva dell’analista. Milano: Angeli, 2002.
- Bromberg, P.M. Clinica del trauma e della dissociazione. Milano: Cortina, 2006.
- Caretti, V., Craparo, G., Schimmenti, A. Memorie traumatiche e mentalizzazione: Teoria,
ricerca e clinica. Roma: Astrolabio-Ubaldini, 2013.
D. Il trattamento psicodinamico.
(4) Un libro a scelta tra:
- Allen, J.G., Fonagy, P., Bateman, A. W. La mentalizzazione nella pratica clinica. Milano:

Cortina, 2010
- Clarkin, J.F., Yeomans, F.E., Kernberg, O. F. Psicoterapia psicodinamica dei disturbi di
personalità: un approccio basato sulle relazioni oggettuali. Roma: Fioriti, 2011.
- Lemma, A., Target, F., Fonagy P. Terapia dinamica interpersonale breve. Milano: Cortina,
2012.

NOTE

-

