
 

 

 

  

Programma formativo 
ed elenco delle 

attività didattiche 
distinte per annualità 

 



 

 

  

Primo anno accademico 
Training specifico per 20 allievi di 1° anno 

 
 
 
Insegnamenti caratterizzanti 
2 gruppi di 1° anno da 10 allievi ciascuno (200 ore/gruppo) 
Elementi di base dell’ottica 
relazionale e lavoro centrato sull’allievo 
 
 
Insegnamenti teorici di base 
1 gruppo di 1° anno da 20 allievi (150 ore) 
Insegnamenti: 

A. psicologia generale 
B. teoria e metodologia della psicologia clinica 
C. psicologia dello sviluppo 
D. psicopatologia generale e dell’età evolutiva 
E. psicoterapia della famiglia 
F. diagnostica clinica (1° anno) 
G. elementi di psicoterapia (1° anno) 
 
 

Tirocinio nei servizi 
(150 ore) 
 



 

 

 

  

Secondo anno accademico 
Training specifico per 20 allievi di 2° anno 

 
 
 

Insegnamenti caratterizzanti 
2 gruppi di 2° anno di max 10 allievi/gruppo  (250 ore/gruppo) 
Supervisione diretta 
(1° anno) 
 
 
Insegnamenti teorici di base 
1 gruppo di 2° anno da 20 allievi (100 ore) 
Insegnamenti: 

A. diagnostica clinica (2° anno) 
B. e lementi di psicosicote rapia (2° anno) 
C. psicoterapia relazionale sistemica 
D. psicoterapia psicoanalitica 
E. psicoterapia transazionale 

 
 
Tirocinio nei servizi 
(150 ore) 



 

 

  

Terzo anno accademico 
Training specifico per 20 allievi di 3° anno 

 
 
 

Insegnamenti caratterizzanti 
2 gruppi di 3° anno di max 10 allievi/gruppo (250 ore/gruppo) 
Supervisione diretta 
(2° anno) 
 
 
Insegnamenti teorici di base 
1 gruppo di 3° anno da 20 allievi (100 ore) 
Insegnamenti/didatti titolari: 

A. psicoterapia delle  tossicodipendenze 
B. psicoterapia dei disturbi psicotici 
C. psicoterapia dell’infanzia e dell’adolescenza 
D. psicodinamica della coppia e tecniche di intervento 
E. psicoterapia dei disturbi psicosomatici 

 
 
Tirocinio ne i servizi 
(150 ore) 

 



 

 

 

 
Quarto anno accademico 

Training specifico per 20 allievi di 4° anno 
 
 
 

Insegnamenti caratterizzanti 
2 gruppi di 4° anno da 10 allievi ciascuno (250 ore/gruppo) 
Supervisione diretta e indiretta 
 
 
Insegnamenti teorici di base 
1 gruppo di 4° anno da 20 allievi (100 ore) 
Insegnamenti/didatti titolari: 

A. tecniche di terapia famigliare 
B. famiglie multiproblematiche, maltrattamenti ed abusi 
C. teoria e tecniche di analisi istituzionale 
D. tecniche di intervento psicologico nelle istituzioni 
 

 
Tirocinio nei servizi 
(150 ore) 
 


