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Il corso si propone di presentare alla studente i concetti principali della psicoterapia ad orientamento
psicodinamico con soggetti in età evolutiva
Nella cornice teorica della psicologia dinamica, saranno discusse modalità di intervento per il lavoro
clinico con bambini e adolescenti. Preliminarmente saranno definiti gli aspetti che permettono di
trasformare il momento della valutazione in un “buon incontro”. Quindi, con riferimento ad un
modello eziopatogenetico complesso, verranno analizzati gli aspetti di specificità della psicoterapia
infantile e descritte le metodologie dell’intervento clinico con adolescenti. Il corso, inoltre, proporrà
allo studente una riflessione sulla qualità delle dinamiche genitoriali che possono interferire con lo
sviluppo infantile.
Lezioni frontali e lavori in gruppo.
Al termine del corso, lo studente avrà acquisito un modello di intervento in età evolutiva centrato
sulla relazione. Lo studente sarà, inoltre, in grado di delineare i concetti principali della teoria della
tecnica in età evolutiva, articolandoli per fase di sviluppo e finalità terapeutiche.
Esame orale.
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