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Primo e Secondo  
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1. La psicologia per i servizi socio-sanitari  

Principali teorie psicologiche della prima e seconda metà del 

novecento che trovano campo di applicazione nei Servizi socio-sanitari 

e aspetti applicativi delle principali scuole della Psicologia 

La nascita della psicologia scientifica, l’approccio strutturalista e 
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terapeutica e tecniche della psicoterapia analitica 

Psicologia della Gestalt: aspetti generali (Wertheimer), studi sulla 

percezione e pensiero, teoria del campo, conflitto e frustrazione 

(Lewin). La psicoterapia della Gestalt, azione terapeutica e tecniche 

Psicologia Cognitiva: aspetti generali, principali ambiti di ricerca della 

psicologia cognitiva: feedback, attenzione, memoria, pensiero. La 

psicoterapia cognitiva, azione terapeutica e tecniche 

Psicologia sistemico-relazionale: aspetti generali, assiomi della 

comunicazione (Watzlawick), ecologia dello sviluppo 

(Bronfenbrenner), famiglia invischiata e famiglia disimpegnata 

(Minuchin), ingiunzione paradossale e doppio legame (Bateson), 

ecologia dello sviluppo umano (Bronfenbrenner) 

La psicoterapia sistemico-relazionale: setting, azione terapeutica, 
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Globalizzazione, disuguaglianza e società multiculturale 
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a sostegno dell’integrazione di famiglie e minori migranti 

Adolescenza, identità sociale, culturale ed etnica e processi di 

acculturazione  

La cognizione sociale: biases, stereotipi e pregiudizi, razzismo e 

xenofobia 
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