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 MODULO I: PER CONOSCERE LA PERSONA 

 

 Il modello teorico comportamentista 

• La rivoluzione comportamentista 

•  Wundt e la nascita della psicologia come scienza 

• Watson, Pavlov, Skinner 

• Le tecniche terapeutiche comportamentali 

• Il training delle abilità sociali 

• La Token Economy 

 

 Il modello teorico cognitivista 

• La rivoluzione cognitivista 

• Piaget, Vygotskij, Bruner (elementi fondamentali) 

• Bandura e l'apprendimento sociale 

• L'ecologia dello sviluppo: Urie Brofenbrenner 

• La memoria 

• L'empatia ed i neuroni specchio 

 

 Il modello teorico psicoanalitico 

• La nascita della psicoanalisi: dall'isteria all'inconscio 

• Il caso clinico di Anna O. e la rimozione 

• Il metodo catartico e l'abreazione 

• Le topiche freudiane: la concezione topologica, dinamica, energetica (conscio-preconscio-

inconscio e modello dell'Iceberg, Io-Es- Super Io, Eros -Thanatos) 

• Le manifestazioni dell' inconscio: i sintomi, i sogni, gli atti mancati ( lapsus e dimenticanze) 

• Le tecniche terapeutiche psicoanalitiche: l'ipnosi, la  tecnica delle associazioni libere, 

l'interpretazione dei sogni 

• La teoria freudiana della sessualità 

• Dinamiche psichiche nel rapporto terapeutico: transfert e controtranfert 

• Nevrosi e psicosi 

• La psicologia del ciclo di vita: E. Erikson e le fasi psicosociali 

 

MODULO II: L'AGIRE INDIVIDUALE E SOCIALE 

• Leggere l'altro: teoria dei bisogni di Maslow   

• I needs for competence 

• I bisogni di Murray 

• La scala dei desideri per il selfempowerment 

• La motivazione 

• L' attribuzione 



• La struttura e la dinamica di gruppo: l'appartenenza, la coesione, la differenziazione, la 

facilitazione sociale, l'inerzia sociale, la leadership, i ruoli   

• I biases, gli stereotipi ed i pregiudizi 

• Esercitazioni sul pregiudizio 

• La teoria del campo di Kurt Lewin 

 

 

 MODULO III: LA CURA DELL'ALTRO 

• La differenza tra  “l' aver in cura” e “l' aver cura” dell'altro 

• La relazione di aiuto 

• Il concetto di formazione psicologica 

• L'incontro con l'altro: comunicazione e relazione 

• Accorgersi dell' altro: conferma- disconferma- rifiuto 

• Le competenze comunicative dell'operatore socio-sanitario in riferimento alla Scuola di Palo 

Alto: gli Assiomi, comunicazione efficace VS discomunicazione con riferimento al  concetto 

di Doppio legame e comunicazione obliqua 

• Comunicazione efficace: ascolto attivo, empatia, assertività. 

 

 

  

Testo di riferimento: E. Clemente, R. Danieli, A. Como, Psicologia generale ed applicata (per il 

secondo biennio degli Istituti professionali Servizi socio-sanitari, Paravia, Torino 2012 
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