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Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti (Dipl.Sup.) Il programma comprende:
 Lo sviluppo della teoria di Freud
 Gli assunti di base secondo Freud e secondo J. Sandler
 Il modello del trauma affettivo (l'apparato mentale nel modello di riferimento del
trauma affettivo; l'energia mentale; le difese; i processi patogenetici; il trauma
mentale; il concetto di nevrosi)
 Il modello topografico :
 L'organizzazione dell'apparato mentale (la topografia; i concetti di “inconscio
dinamico” e di “inconscio descrittivo”; il concetto di “preconscio”)
 Il Sistema Inconscio (i desideri istintuali; il funzionamento mentale all'interno
dell'Inconscio)
 Il Sistema Preconscio (caratteristiche e funzioni; il funzionamento del processo
secondario)
 Il Sistema Conscio
 Il concetto di transfert
 Derivati del transfert nel Preconscio e nel Conscio
 Limiti del modello topografico e passaggio al modello strutturale
 Il modello strutturale (caratteristiche, le tre istanze)
 Narcisismo e oggetto d'amore
 La funzione del sogno
 Il processo della formazione del sogno
 Il background della sicurezza (rapporto tra percezione e sicurezza; il principio di
sicurezza)
Testi consigliati:  Sandler J. et al.:  I Modelli della Mente di Freud   ed. FrancoAngeli
                            Sandler J.: Il Background della Sicurezza, da La Ricerca in
Psicoanalisi, vol. 1 ed.
                            Boringhieri (verranno fornite le fotocopie)

Testi di riferimento Testi consigliati:  Sandler J. et al.:  I Modelli della Mente di Freud   ed. FrancoAngeli
                            Sandler J.: Il Background della Sicurezza, da La Ricerca in
Psicoanalisi, vol. 1 ed.
                            Boringhieri (verranno fornite le fotocopie)



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti (Dipl.Sup.) The program includes:
 The development of Freud's theory
 The basic assumptions in Freud and according to J. Sandler
 The emotional trauma model (the mental apparatus in the reference model of
emotional trauma, mental energy; defenses; the pathogenic processes; the mental
trauma; the concept of neurosis)
 The topographic model:
 The organization of the mental apparatus (the topography; the concepts of
"dynamic unconscious" and "descriptive unconscious" and the concept of "pre-
conscious")
 The Unconscious System (instinctual wishes; mental functioning inside of the
Unconscious)
 The preconscious system (features and functions, the operation of the secondary
process)

Obiettivi formativi Il corso si propone di permettere allo studente una sufficiente acquisizione della
teoria di base e della terminologia tecnica nell'ambito della metapsicologia
freudiana, al fine di consentirgli in futuro una lettura responsabile dei testi freudiani
ed un avvicinamento più consapevole alla dimensione clinica psicoanalitica, cui
verrà fatto riferimento anche in base ad una visione della teoria e della tecnica più
attuali.

Prerequisiti Nozioni generali di Psicologia

Metodi didattici Lezione frontale e discussione di gruppo su casi e situazione cliniche di rapporto
medico paziente

Altre informazioni Gli studenti sono invitati a portare le loro esperienze di rapporti con pazienti avute in
corso di tirocino

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Scritto e orale

Programma esteso Lo sviluppo della teoria di Freud
 Gli assunti di base secondo Freud e secondo J. Sandler
 Il modello del trauma affettivo (l'apparato mentale nel modello di riferimento del
trauma affettivo; l'energia mentale; le difese; i processi patogenetici; il trauma
mentale; il concetto di nevrosi)
 Il modello topografico :
 L'organizzazione dell'apparato mentale (la topografia; i concetti di “inconscio
dinamico” e di “inconscio descrittivo”; il concetto di “preconscio”)
 Il Sistema Inconscio (i desideri istintuali; il funzionamento mentale all'interno
dell'Inconscio)
 Il Sistema Preconscio (caratteristiche e funzioni; il funzionamento del processo
secondario)
 Il Sistema Conscio
 Il concetto di transfert
 Derivati del transfert nel Preconscio e nel Conscio
 Limiti del modello topografico e passaggio al modello strutturale
 Il modello strutturale (caratteristiche, le tre istanze)
 Narcisismo e oggetto d'amore
 La funzione del sogno
 Il processo della formazione del sogno
 Il background della sicurezza (rapporto tra percezione e sicurezza; il principio di
sicurezza)



 The Conscious System
 The concept of transference
 Derivatives of transference in the Pcs and Conscious
 Limitations of the topographical model and transition to the structural model
 The structural model (features, the three instances)
 Narcissism and object of love
 The function of dreams
 The process of dream formation
 The security background (the relationship between perception and safety; the
safety concept)
Recommended reading: J. Sandler et al .: The Models of the Mind and Freud.
FrancoAngeli

Testi di riferimento Sandler J. et al.:  I Modelli della Mente di Freud   ed. FrancoAngeli
Sandler J.: Il Background della Sicurezza, da La Ricerca in Psicoanalisi, vol. 1 ed.
                            Boringhieri

Obiettivi formativi The course aims to allow students sufficient acquisition of the basic theory and
technical terminology in the context of Freudian metapsychology, to allow it in the
future a responsible reading of Freudian texts and a more conscious approach to
the psychoanalytic clinical dimension, which will be also referenced according to a
vision of the theory and more current technique.

Prerequisiti general nostions in Psychology

Metodi didattici Lectures and group discussion of cases and clinical situation of the patient medical
report

Altre informazioni Students are encouraged to bring their experiences of patients had ongoing
relationships with the practical training program

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Written and oral examination

Programma esteso The development of Freud's theory
 The basic assumptions in Freud and according to J. Sandler
 The emotional trauma model (the mental apparatus in the reference model of
emotional trauma, mental energy; defenses; the pathogenic processes; the mental
trauma; the concept of neurosis)
 The topographic model:
 The organization of the mental apparatus (the topography; the concepts of
"dynamic unconscious" and "descriptive unconscious" and the concept of "pre-
conscious")
 The Unconscious System (instinctual wishes; mental functioning inside of the
Unconscious)
 The preconscious system (features and functions, the operation of the secondary
process)
 The Conscious System
 The concept of transference
 Derivatives of transference in the Pcs and Conscious
 Limitations of the topographical model and transition to the structural model
 The structural model (features, the three instances)
 Narcissism and object of love
 The function of dreams
 The process of dream formation
 The security background (the relationship between perception and safety; the
safety concept)


