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Contenuti (Dipl.Sup.) Il corso verterà sugli aspetti clinici del trattamento psicoterapeutico come
la  relazione  terapeutica,  il  setting,  la  diagnosi  e  il  processo  di
trattamento.
Verranno,  inoltre,  analizzati  alcuni  modelli  di  trattamento  osservando  la
storia  dei  diversi  approcci  in  psicoterapia.  In  particolare,  il  corso  offrirà
una  visione  d’insieme  delle  psicoterapie  a  orientamento  cognitivista,
specificando  per  ognuna  di  queste  le  conseguenti  teorie  clinico-
applicative.

Testi di riferimento 1.  Melli,  G.  e  Sica,  C.  (2018).  Fondamenti  di  psicologia  e  psicoterapia
cognitivo  comportamentale.  Modelli  clinici  e  tecniche  d'intervento.
Editore  Erickson.

2. Cionini L., (2016). Psicoterapie. Modelli a confronto. Carocci Editore.

3.  Slide  del  corso  e  materiali  aggiuntivi  (articoli  scientifici,  in  lingua
italiana  o  inglese)  approfonditi  durante  le  lezioni  e  i  seminari,  messi  a
disposizione  dalla  docente.

Obiettivi formativi Obiettivi
L'obiettivo  formativo  del  corso  consiste  nel  fornire  agli  studenti  una
conoscenza  sugli  aspetti  clinici  del  trattamento  psicoterapeutico,
attraverso una visione d’insieme dei principali  modelli  di  intervento, con
maggiore attenzione all’approccio cognitivo-comportamentale.
D1 - Conoscenza e capacità di comprensione
Lo  studente,  al  termine  del  corso,  dovrà  conoscere  e  aver  compreso  i
modelli  di  intervento  sviluppati  negli  ultimi  anni.
D2 - Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Lo  studente  dovrà  essere  in  grado  di  mostrare  le  proprie  capacità  nella
costruzione di nessi logici tra modelli teorici e la loro applicazione clinica.
D3 - Autonomia di giudizio
Lo studente dovrà essere in grado di ragionare criticamente sui principali



Testi in inglese

Italian

The  course  covers  the  clinical  aspects  of  psychotherapeutic  treatment
such  as  the  therapeutic  relationship,  the  setting,  the  diagnosis  and  the
treatment  process.
It  will  also  analyze  some  treatment  models  by  looking  at  the  history  of
different  approaches  in  psychotherapy.  In  particular,  the  course  will
provide an overview of  the cognitivist-oriented psychotherapies and,  for

aspetti  clinici  del  trattamento  psicoterapeutico  e  sull’integrazione  e
applicazione  dei  vari  modelli  proposti  al  fine  di  predisporre  le  diverse
tipologie  di  intervento  nell’ambito  clinico.  Lo  sviluppo  di  tale  capacità
verrà stimolata dalla partecipazione attiva alle lezioni e dalle capacità di
rielaborazione e assimilazione individuale dei contenuti trattati
D4 - Abilità comunicative
Lo  studente,  alla  fine  del  corso,  dovrà  essere  in  grado  di  descrivere  i
modelli  e  le  tecniche  proposte  con  adeguata  proprietà  di  linguaggio,
esponendo  in  modo  chiaro  e  critico  i  contenuti  del  programma.
D5 - Capacità di apprendimento
Al termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di dimostrare una
conoscenza e una comprensione degli argomenti trattati.

Prerequisiti Il corso prevede la conoscenza di elementi di base relativi alla psicologia
clinica e alla psicopatologia.

Metodi didattici Lezioni frontali (con l’ausilio di slide ed eventuali brevi filmati), seminari,
esercitazioni  e  attività  di  gruppo,  ove  possibile  anche  attraverso  la
presentazione  di  materiale  clinico  e  casi  esemplificativi.

Altre informazioni Informazioni dettagliate saranno date nell’area riservata al corso.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'accertamento  della  preparazione  della/o  studentessa/studente  avverrà
attraverso un esame orale finale, che verterà sulle slide, sulla bibliografia
e  sull’eventuale  materiale  aggiuntivo  segnalato  a  lezione  e  messo  a
disposizione  sulla  pagina  del  corso.  L’esame  è  volto  a  verificare  le
conoscenze e la comprensione relativa ai temi trattati durante il  corso e
approfonditi  sui  libri  di  testo,  oltre  alle  capacità  della  candidata/o  di
riferire  i  concetti  e  le  nozioni  apprese.
Per  l’esame  è  obbligatoria  l’iscrizione  attraverso  i  sistemi  informatici
previsti dall’ateneo, non sono ammesse iscrizioni contattando la docente
via e-mail.

Programma esteso

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Questo  insegnamento  approfondisce  argomenti  strettamente  connessi  a
uno  o  più  obiettivi  dell’Agenda  2030  per  lo  Sviluppo  Sostenibile  delle
Nazioni Unite. In particolare, riguardo la salute e il benessere, attraverso
l'insegnamento della promozione della salute mentale e del benessere.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Salute e benessere3



each of them, the corresponding theories of clinical application.

1.  Melli,  G.  e  Sica,  C.  (2018).  Fondamenti  di  psicologia  e  psicoterapia
cognitivo  comportamentale.  Modelli  clinici  e  tecniche  d'intervento.
Editore  Erickson.

2. Cionini L., (2016). Psicoterapie. Modelli a confronto. Carocci Editore.

3.  Course  slides  and  additional  materials  (scientific  articles  in  Italian  or
English),  which  will  be  deepened  in  the  lessons  and  seminars,  will  be
provided  by  the  teacher.
Objective
The objective of the course is to provide students with knowledge of the
clinical aspects of psychotherapeutic treatment by providing an overview
of  the  main  intervention  models,  with  emphasis  on  the  cognitive-
behavioral  approach.
D1 - Knowledge and ability to understand.
Upon completion of the course, the student should know and understand
the intervention models that have been developed in recent years.
D2 - Ability to apply knowledge and understanding.
The  student  should  be  able  to  make  logical  connections  between
theoretical  models  and  their  clinical  application.
D3 - Autonomous judgment.
The  student  should  be  able  to  make  critical  judgments  about  the  main
clinical  aspects  of  psychotherapeutic  treatment  and  the  integration  and
application  of  the  different  models  proposed  to  prepare  the  different
types of interventions in the clinical setting. The development of this skill
is  promoted  through  active  participation  in  lectures  and  the  ability  to
individually  revise  and  assimilate  the  content  covered.
D4 - Communication Skills.
At  the  end  of  the  course,  the  student  should  be  able  to  describe  the
proposed models and techniques using appropriate linguistic means and
to present the content of the program clearly and critically.
D5 - Learning skills
At  the  end  of  the  course,  the  student  should  be  able  to  demonstrate
knowledge  and  understanding  of  the  topics  covered.

Basic knowledge of clinical psychology and psychopathology is required.

Lectures (using slides and short videos), seminars, group activities, when
possible through the presentation of clinical material and case studies.

Detailed information will be given on the course site.

The student's preparation will be evaluated by a final oral exam based on
the  slides,  bibliography,  and  any  additional  material  indicated  in  class
and made available on the course site. The purpose of the exam is to test
the knowledge and understanding of the topics covered in the course and
discussed in detail  in the textbooks, as well  as the candidate's ability to
relate the concepts and terms learned.
You must register for the exam through the computer systems provided
by the University.  Registration via email  to the teacher via e-mail  is  not
acceptable.



This  teaching  addresses  issues  closely  related  to  one  or  more  of  the
United  Nations  2030  Agenda  for  Sustainable  Development  goals.
Specifically related to health and well-being by teaching the promotion of
mental health and well-being.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Good health and well-being3


