
 

 

AF 27120 
AF 27120 

Denominazione 
Corso di Studio 

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 

Codice e Tipologia  
del CdS 

N66 � Triennale � Magistrale 

Docente Giorgia MARGHERITA 

Riferimenti Docente 

 

℡ 081 2535463 

Mail: giorgia.margherita@unina.it 

Pagina Web docente: https://www.docenti.unina.it/giorgia.margherita 

 

Insegnamento / Attività LABORATORIO DI PSICOLOGIA DINAMICA (Cattedra 2) 

Teaching / Activity DYNAMIC PSYCHOLOGY LABORATORY (Chair 2) 

Settore Scientifico – Disciplinare: M-PSI/07 CFU 2 

Anno di Corso 
Secondo 

Terzo 
Semestre 

Primo 

Primo 

Insegnamenti 
propedeutici previsti: 

Nessuno 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Il laboratorio intende promuovere una competenza relativa all’elaborazione di proposte operative in relazione al 

colloquio clinico orientato psicodinamicamente, con differenti utenti ed in diversi contesti . Il percorso formativo del 

laboratorio fornisce agli studenti un apprendimento dall’esperienza attraverso l’elaborazione di casi clinici, resoconti, 

role-playing. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Lo studente al termine del laboratorio deve dimostrare di conoscere gli elementi di base che caratterizzano lo strumento 

del Colloquio clinico comprendendone le implicazioni metodologiche e le dinamiche relazionali. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

Lo studente deve dimostrare di aver compreso l’utilizzo dei principali elementi di teoria della tecnica necessari alla 

costruzione di un setting di consultazione psicologica. 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

Lo studente dovrà essere in grado di interrogarsi criticamente sui concetti esposti nel corso del laboratorio mostrando 

di aver acquisito consapevolezza della complessità delle dinamiche implicate nel processo di consultazione 

psicologica. 

Lo studente dovrà essere in grado di sviluppare abilità comunicative idonee alla conduzione di un colloquio e di 

adattare la comunicazione in funzione delle diverse utenze del colloquio. 

Lo studente deve essere in grado di ampliare le proprie conoscenze sugli strumenti e i metodi del colloquio 

psicodinamico in funzione di diverse utenze e contesti attingendo in maniera autonoma a testi ed articoli scientifici 

PROGRAMMA 

• Il colloquio clinico psicodinamico in vari contesti  

• Metodi e tecniche di colloquio clinico con bambini, adolescenti e genitori; 

• La relazione clinica; 

Le fasi del colloquio, il contratto e la costruzione del setting. 

CONTENTS 

• Psychodynamically oriented assessment in different institutional contexts  



• Methods and techniques of clinical assessment with children, adolescents and parents; 

• Clinical relationship; 

• Phases of assessment, agreement, setting. 

MATERIALE DIDATTICO 

Sarà fornito dal docente. 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Competenze di base relative alla conduzione di un colloquio clinico 

b) Modalità di Esame 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale X 

Discussione di elaborato progettuale        X 

Altro, specificare 
Accertamento della frequenza 

(obbligatoria), 
relazioni scritte sulle esperienze pratiche 

guidate e valutazione del supervisore. 

 

        

In caso di prova scritta i quesiti sono (è 

possibile indicare + tipologie) 
A risposta 
multipla 

  
A risposta 

libera 
  

Esercizi 
numerici 

 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO ACQUISIZIONE Ulteriori ATTIVITÀ 

Giudizio Idoneo / Non Idoneo  X       

 

 

 


