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MODULO 1 

settembre-gennaio 

METODI DI RICERCA PSICOLOGICA E LORO INFLUSSI 

SUI SERVIZI SOCIO-SANITARI  

• Natura, ricorsività e oggettività della ricerca 

• Il metodo clinico: definizione, setting, strumenti di raccolta 

dati (colloquio, questionari anamnestici, test), transfert e 

controtransfert 

• Alcuni studi clinici sull’attaccamento e sui nidi d’infanzia 

(U.Bronfenbrenner, J.Bowlby, R.Spitz) 

• Il metodo e le tecniche osservative di raccolta dei dati: 
osservazione diretta e indiretta, sperimentale, sistematica, 

partecipante, documentaria, etologica, longitudinale 

• Studi osservativi sul bambino ospedalizzato “assestamento 

apparente” (J.Robertson) e nuove pratiche ospedaliere; studi 
osservativi partecipanti su gruppi sociali e istituzioni 

(E.Goffman) 

• Il metodo sperimentale: caratteristiche generali, procedura 

(ipotesi, variabile indipendente/dipendente, gruppo 
sperimentale e di controllo, conferma/falsificazione 

dell’ipotesi) validità e attendibilità della ricerca e ricerche 

quasi sperimentali 

• Studi sperimentali sul rapporto madre-neonato e nuove 

pratiche ospedaliere (M.Klaus-J.Kennell) 

• L’inchiesta, strumenti di analisi quantitativa e qualitativa: 
intervista e questionario, popolazione e campione 

rappresentativo 

• La ricerca documentaria: tipologia di documenti ed esempi di 

ricerca (E.Durkheim, W.I.Thomas-F.Znaniecki) 

• La ricerca-azione, T-group (K.Lewin) 
Lavorare in gruppo e con il gruppo 

• Le professioni sanitarie e socioassistenziali: competenze e 

funzioni 

• Lavoro in équipe: gruppo di lavoro e dinamiche di gruppo, 

coesione e produttività, le leadership, empowerment e 
cambiamento degli atteggiamenti 

• Teorie classiche del gruppo: K.Lewin, W.Bion, J.Moreno 

• Rilevazione e attivazione di reti sociali (mappa di Todd) e 

tecniche di conduzione gruppi  

• Gruppi psicoterapeutici, gruppi di auto e mutuo aiuto e gruppi 

di terapia non convenzionale 

MODULO 2 

febbraio-marzo 

L’INTERVENTO SU NUCLEI FAMIGLIARI, MINORI E 

ADOLESCENTI 

• Lo studio di reti sociali e le politiche a sostegno della famiglia: 

politiche sociali e reti sociali, evoluzione dei modelli 
progettuali, buone pratiche e potenziamento reti sociali  

• Cambiamenti normativi e paranormativi, fasi e criticità del 

ciclo di vita della famiglia 

• Bisogni del minore e ruolo della famiglia, famiglie 

disfunzionali (S.Minuchin), forme di abuso su minori  

• Fattori di rischio ed esempi di famiglie fragili, la famiglia 

multiproblematica e rapporto con i servizi sociosanitari 

• I diritti del minore e le politiche socioeducative e sanitarie: 
principi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e aree 

di intervento previste dalla Legge 285/1997 “Disposizioni per 

la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e 



l’adolescenza”  

• Lavoro minorile in Italia, caratteristiche del fenomeno e fattori 

di rischio 

• Misure a tutela dei minori stranieri immigrati accompagnati e 
non  

• Servizi a sostegno dell’infanzia: servizi, strutture e interventi 

MODULO 3 

marzo-aprile 

INTERVENTI FINALIZZATI AL BENESSERE E 

L’INCLUSIONE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, CON 

DISAGIO PSICHICO E PER ALTRE FASCE DEBOLI DELLA 

POPOLAZIONE 

Persone diversamente abili e famiglie 

• I documenti di classificazione della disabilità: l’ICIDH e il 

modello antropologico dell’ICF, il DSM5 

• Gli operatori e la funzione di sostegno alla genitorialità 

• Interventi psicoeducativi (Terapia Comportamentale, Terapia 
Occupazionale, Comunicazione Aumentativa Alternativa)  

Le politiche e le pratiche per l’integrazione sociale, scolastica e 

lavorativa 

• Le tappe dell'integrazione delle persone disabili nella scuola 

pubblica e la logica dell'inclusione. 

• La documentazione: certificazione, diagnosi funzionale, 
profilo dinamico funzionale, piano educativo individualizzato. 

• Il collocamento mirato (L.68/99) 

Strutture e servizi per persone diversamente abili e famiglie  

• Servizi, interventi e strutture residenziali e semi-residenziali 
Trasformazioni recenti in ambito della presa in cura del disagio 

psichiatrico 

• Concetto di Recovery 

• Servizi, interventi e strutture  

MODULO 4 

maggio 

PRINCIPALI MODALITÀ D’INTERVENTO SUGLI ANZIANI  

Anziani e famiglie  

• L’invecchiamento della popolazione italiana e le politiche 
socioassistenziali e per l’invecchiamento attivo  

• L’anziano fragile: patologia e qualità della vita personale e 

familiare 

• La valutazione multidimensionale 

• La Malattia d’Alzheimer e gli interventi (Terapia di 

orientamento alla realtà, Stimolazione Cognitiva e Terapia 
della Reminiscenza) 

• Alzheimer Cafè 

Servizi rivolti all’anziano  

• Telesoccorso, servizio domiciliare sociale e/o medico-
sanitario. 

• Caratteristiche delle varie strutture: residenza sanitaria 

assistenziale (RSA), casa albergo, casa di riposo, servizi semi-

residenziali  

 

 

 
Pordenone, 16 giugno 2018. 

                                                                                                                                 La docente: 

 

                                                                                                                              Antonella Venerus 
 



 


