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MATERIA: ELEMENTI DI PSICOLOGIA GENERALE E SOCIOLOGIA 
Ore totali del corso: N. 30 ore T1 10 ore T2  
Tipologia: lezioni frontali e circle time 
 
OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO 

 Acquisire strategie di buona comunicazione 

 Sviluppare un approccio empatico con il paziente  

 Conoscere nozioni di base in psicopatologia clinica 
 
PROGRAMMA DEL CORSO  

 Approcci storici e testistica 

 Teorie dell’apprendimento  

 La frustrazione 

 Le emozioni e le bugie 

 La buona comunicazione 

 La comunicazione assertiva 

 La PNL 

 Il rapporto basato sull’empatia  

 La metacomunicazione 

 Casi clinici 
 
PREREQUISITI 
Non è richiesto agli studenti alcun prerequisito  
 
MODALITA’ DI ACCERTAMENTO DEL PROFITTO 
L’esame finale prevede una prova scritta con domande chiuse a risposta multipla. 
 
LIBRO DI TESTO 
Agli studenti vengono consegnate “slides” descrittive e riassuntive. 
Bibliografia di riferimento: 

 Storia della psicologia clinica (J. Reisman, 1999) 

 Manuale di storia della psicologia (L. Mecacci, 2009) 

 Manuale di psicologia generale  (V. Girotto, M. Zorzi, 2016)  

 Percorsi di psicodiagnostica clinica integrata (R. Caporale, L. Roberti, 2012) 

 Fondamenti di psicologia della comunicazione (L. Anolli,2012) 

 Manuale di assertività. Teoria e pratica delle abilità relazionali: alla scoperta di sé e degli altri 
(R. Anchisi, M. Gianbotto Dessy, 2018) 

 Manuale di psicopatologia generale (G. Colombo, 2001) 

 Trattato di psicologia della personalità e delle differenze individuali (A. Carotenuto, 1991) 

 Manuale di psicologia dello sviluppo (L. Barone, 2009) 
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 Casi clinici (S. Freud, 2008) 

 Psicoanalisi e terapie psicodinamiche (J. D. Safran, 2013) 

 Violenza, regole e affetti (S. Abbruzzese, 2008) 

 Attaccamento e costruzione evoluzionistica della mente (G. Attili, 2007) 

 Analisi della domanda: teoria e tecnica dell’intervento psicologico (R. Carli, R. M. Paniccia, 
2003) 

 L’inconscio come insiemi infiniti: saggio sulla bilogica (I. Matte Blanco, 1975) 

 Elementi di statistica per la psicologia (A. P. Ercolani, Leone, 2008) 

 Jaques Lacan (A. Di Ciaccia, M. Recalcati, 2000) 

 


