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Insegnamento / Attività LABORATORIO DI PSICOLOGIA DINAMICA (Cattedra 1) 

Teaching / Activity DYNAMIC PSYCHOLOGY LABORATORY (Chair 1) 

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 si propone di approfondire le conoscenze relative alle dinamiche relazionali all’interno delle famiglie in 

un’ottica psicoanalitica che tiene conto dell’influenza dei recenti progressi biomedici, dei mutamenti sociali, e del 

diffondersi di forme familiari diverse dalla famiglia nucleare. 

Al termine del laboratorio lo studente deve essere in grado di dimostrare un'adeguata conoscenza e comprensione degli 

argomenti affrontati e di aver sviluppato competenze nell'ambito del lavoro clinico con i bambini e le loro famiglie 

secondo una prospettiva psicodinamica. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Lo studente dovrà mostrare l’acquisizione di adeguate capacità di comprensione delle dinamiche intrapsichiche e 

intersoggettive nei processi di instaurazione della genitorialità, nelle situazioni familiari disfunzionali, e in situazioni 

di “filiazione problematica”: infertilità; procreazione medicalmente assistita; adozione. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

Lo studente dovrà mostrare l’acquisizione di adeguate capacità di comprensione delle dinamiche relazionali applicate 

agli interventi di sostegno alle relazioni genitori-figlio nelle situazioni familiari disfunzionali, e in situazioni di 

“filiazione problematica”: infertilità; procreazione medicalmente assistita; adozione. 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

PROGRAMMA 

- Modelli psicoanalitici dello sviluppo e delle relazioni familiari 

- Percorsi della filiazione: Instaurazione della genitorialità e sue vicissitudini 

- Il Counseling psicodinamico in perinatalità 

- Counseling psicodinamico e intervento di sostegno alla relazione madre-bambino. 

CONTENTS 

- Psychoanalytical models of development and of family relationships 

- Paths of filiation: Establishment of parenting and its vicissitudes 

- The psychodynamic Counseling in perinatality 

- Psychodynamic counseling and support to the mother-child relationship 

MATERIALE DIDATTICO 



- M.C. Zurlo. La filiazione problematica. Saggi psicoanalitici, Liguori, Napoli, 2013 (II. Ed.). 

- M.C. Zurlo, Filiazioni problematiche e sostegno allo sviluppo, Liguori, Napoli, 2005 

- M.C. Zurlo (a cura di), Percorsi della filiazione, Franco Angeli, Milano, 2009. 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Saranno verificate le onoscenze acquisite sulle dinamiche relazionali all’interno delle famiglie in un’ottica 

psicoanalitica che tiene conto dell’influenza dei recenti progressi nel campo della biomedicina, dei mutamenti sociali 

e del diffondersi di nuove forme familiari. Comprensione dei processi di instaurazione della genitorialità e delle 

dinamiche intrapsichiche e intersoggettive connesse a situazioni di filiazione problematica: aborto; infertilità; 

procreazione medicalmente assistita; adozione. 

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       

 

 


