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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso intende promuovere la logica e i criteri metodologici ed operativi utili a promuovere la

PREREQUISITI

Conoscenze di base di psicologia clinica, psicologia dinamica, psicologia sociale e psicologia culturale

OBIETTIVI FORMATIVI

Il risultato di apprendimento atteso consiste nello sviluppo di una visione dinamica e dialettica della

committenza del fruitore dell’intervento psicologico.

relazione psicologo-cliente e della centralità della funzione di sviluppo della committenza entro
l’intervento.

Conoscenze e comprensione: Teoria dello sviluppo del setting; teoria del servizio

Capacità di applicare conoscenze e comprensione: Capacità d’uso delle conoscenze e
comprensione acquisite per analizzare le linee di sviluppo del sistema cliente e progettare ipotesi di
intervento

Autonomia di giudizio: Capacità critica di raccogliere ed integrare in modo critico gli elementi di
conoscenza e di informazione relativi ai contesti professionali , in funzione della progettazione degli
interventi

Abilità comunicative: Capacità di usare la relazione con il cliente a fini conoscitivi e di sviluppo della
committenza

Capacità di apprendimento: Comprensione dei meccanismi di validazione della conoscenza
scientifica psicologica

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali, integrate con: discussione di lavori svolti sul campo (interviste, ricerche, esercizi),
analisi di casi, esercitazioni in aula.
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MODALITA' D'ESAME

Esame scritto con domande a risposta aperta (dalle 2 alle 4 domande)
Criteri di valutazione:

1. possesso conoscenza

2. capacità d’uso finalizzato della conoscenza ai fini dell’argomentazione sollecitata dalle

domande d’esame

La modalità scritta offre la possibilità di oggettivare nel testo la performance dello studente, così da
rendere possibile la successiva analisi critica delle modalità di organizzazione della conoscenza
sottese alla performance stessa

APPELLI D'ESAME

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

PROGRAMMA ESTESO

Saranno approfonditi: a) la logica del servizio e della prosumership; b) la visione del cliente come
portatore di progetto; c) la visione dialettica e promozionale della relazione di intervento.
Saranno inoltre esplorati ambiti di potenziale domanda di servizio psicologico
Esame scritto con domande a risposta aperta (dalle 2 alle 4 domande)
Criteri di valutazione:

1. possesso conoscenza

2. capacità d’uso finalizzato della conoscenza ai fini dell’argomentazione sollecitata dalle

domande d’esame

La modalità scritta offre la possibilità di oggettivare nel testo la performance dello studente, così da
rendere possibile la successiva analisi critica delle modalità di organizzazione della conoscenza
sottese alla performance stessa
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