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MODULO  1 

ottobre-aprile 

LA PSICOLOGIA PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI  

Le principali teorie psicologiche e le loro applicazioni pratiche 

Le origini della psicologia scientifica, strutturalismo e 
funzionalismo  

Comportamentismo: aspetti generali, azione terapeutica, 

condizionamento classico e operante (Pavlov, Skinner), 
apprendimento sociale (Bandura), desensibilizzazione sistematica 

(Wolpe). 
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Psicoanalisi (Freud).: aspetti generali, azione terapeutica, prima e 
seconda topica, pulsioni, meccanismi di difesa, sviluppo 

psicosessuale  

Psicologia della Gestalt: aspetti generali, azione terapeutica; 

alcune leggi dell’organizzazione percettiva, pensiero produttivo e 
riproduttivo (Whertheimer), teoria del campo, frustrazione, T-

group (Lewin), psicodramma (Moreno). 

Psicologia Cognitiva: aspetti generali, azione terapeutica 
(Beck/Ellis); studi su memoria (MS, MBT, MLT/Memoria di 

lavoro), attenzione (Cherry), feedback (T.O.T.E.), distorsioni 

cognitive e social cognition 

 

MODULO 2 

gennaio-aprile 

I MIGRANTI: ANALISI SOCIALE E PSICOLOGICA DEL 

FENOMENO 

Il fenomeno della migrazione: globalizzazione, disuguaglianza e 
società multiculturale, motivazioni a migrare, flussi e profilo 

dell’immigrazione in Italia (IDOS,ISTAT) 

Vissuto del migrante: motivazioni e aspettative, shock culturale, 

identità e processi di acculturazione (modello di Berry), 
 integrazione e doppia identità culturale  

Vissuto dell’ospitante: cognizione sociale, stereotipi e pregiudizi, 

etnocentrismo e relativismo culturale, razzismo e xenofobia, 
acculturazione interattiva 

Migranti e salute: aspetti critici all’arrivo e interventi in 

emergenza, prevenzione, disturbi più frequenti, accesso ai servizi 
sanitari, rapporto medico-paziente, variabili culturali e pratiche di 

salute nel migrante 

La mediazione culturale: comunicazione interculturale, profilo 

professionale e ambiti di lavoro del mediatore culturale 
L’integrazione scolastica dei minori migranti, 

l’educazione interculturale e l’integrazione scolastica  

 

MODULO 3   

maggio-giugno 

LA PROMOZIONE DEL BENESSERE E DELLA SALUTE 

COME PROFESSIONE 

• La pratica dell'aver cura: le varie forme e caratteristiche del 

colloquio, setting e regole del colloquio d’aiuto, tecniche 

psicoterapeutiche 

I principali disturbi psichici e loro sintomi: disturbi d’ansia, 

disturbi dell’umore, schizofrenia 

Approccio globale al disturbo psichico: Recovery 
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