Secondo anno SSPIG PALERMO
Le unità del secondo anno contemplano diversi obiettivi: innanzitutto, quello di fornire ai
partecipanti un approfondimento degli aspetti teorici della psicoterapia in genere e della consulenza
psicologica in riferimento ai sistemi sociali ed un incremento delle competenze di inchiesta, di
ricerca e, quindi, di intervento terapeutico, sia in situazione di gruppo o diadica sia nel trattamento di
soggetti con problematiche derivanti dai sistemi sociali d’appartenenza (famiglia, scuola, lavoro).
Un altro scopo è quello di introdurre gli allievi all’analisi della dimensione organizzativa ed
istituzionale nella quale, probabilmente, si troveranno a svolgere il loro futuro lavoro di psicoterapeuti.
A queste aree tematiche si integreranno due insegnamenti: la Neuropsicologia ed elementi di
Psicobiologia.
Contenuti e articolazione
1.1. La ricerca nella Psicologia clinica e sociale (Metodi Psicometrici in Psicologia Clinica)
1.1.1 Ricerca scientifica in ambito clinico
1.1.2 Metodi di ricerca
1.1.3. MMPI II: uso clinico del questionario
1.2. La consulenza e la psicoterapia di gruppo (Psicologia Sociale II)
1.2.1. Modelli teorici sul gruppo
1.2.2. Modelli di osservazione del gruppo: teoria, metodo, oggetto d’osservazione
1.2.3. Diagnosi e metodologie d’intervento in gruppo
1.3. Psicodinamica della coppia e della famiglia
1.3.1. Principi di base della comunicazione nella famiglia
1.3.2. Teoria e prassi della terapia della famiglia
1.3.3. Fasi evolutive della famiglia e sviluppo del sé
1.4. Strategie e tecniche d’intervento in AT secondo la prospettiva interpersonale
1.4.1. Analisi della Domanda di psicoterapia: contratto e pianificazione del trattamento
1.4.2 Contratti nella relazione terapeuta-cliente (livello amministrativo professionale e
psicologico)
1.4.3. Gli stadi del trattamento
(Esercitazioni su casi clinici predisposti)
1.5. Psichiatria e Salute Psichica: Eziologia, Modelli Interpretativi, Metodologie d’intervento, Diagnosi)

1.6. Disturbi dell’umore
1.7. Insegnamenti Integrativi
1.7.1. Psicosociologia delle organizzazioni
1.7.2. Psicobiologia: correlati fisiologici dei processi psichici
1.7.3. Neuropsicologia in età evolutiva
1.7.4. Supervisione e formazione degli operatori delle strutture residenziali psichiatriche
Obiettivi
1. Incrementare il repertorio di tecniche per la terapia di gruppo ed individuale
2. Familiarizzarsi con la visione sistemica
3. Introdurre gli allievi ai test ed ai questionari di personalità in funzione della diagnosi
psicologia e psichiatrica
4. Introdurre la Diagnosi psichiatrica secondo il DSM-V: i principi di fondo
5. Fornire elementi d’indagine e diagnosi delle organizzazioni e delle istituzioni
6. Sviluppare la capacità di unire l’esperienza pratica del tirocinio con le teorie studiate durante il
percorso didattico-formativo.

