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INSEGNAMENTO

Tecniche del Colloquio Psicologico

ORARIO DI RICEVIMENTO

Dopo la fine delle lezioni

SEDE PER IL RICEVIMENTO

Presso lo studio del Prof. Curcio (blocco 11B al primo piano, stanza I.2.8)

N. TELEFONO (INTERNO)
E-MAIL

aq-studenti@massimogiuliani.it

PROGRAMMA DEL CORSO

-

La comunicazione come processo complesso
La relazione d’aiuto
Posizione di ascolto e circolarità
Il principio della neutralità
Il problema dell’oggettività
I pregiudizi dello psicologo
Autoriflessività nel colloquio clinico: le emozioni dello psicologo
Aspetti etici del colloquio clinico
Il colloquio individuale: presentificazione del terzo

-

Il colloquio con la coppia
Il colloquio con la famiglia
Il “timing”: durata e struttura del colloquio, intervallo tra i colloqui
Il primo colloquio. La presenza nascosta dell’inviante
L’ipotizzazione nel corso del colloquio
Diagnosi e ipotizzazione
Diagnosi e intervento nel colloquio clinico
L’anello ricorsivo passato - presente - futuro nel colloquio psicologico
Le emozioni dei pazienti
Emozioni e cambiamento
Lo psicologo in posizione di “esperto” e in posizione di “non esperto”
L’approccio narrativo nel colloquio clinico
La metafora nel colloquio clinico
Colloquio clinico e de-patologizzazione
Le domande: domande triadiche, domande ipotetiche, domande sul futuro
La restituzione
Il genogramma tra raccolta di dati e intervento
Le prescrizioni
L’ultimo colloquio

MATERIALE DIDATTICO
1.

Franco Del Corno e Margherita Lang, Modelli di colloquio in psicologia clinica, ed. Franco Angeli (parte I e capitoli 2 e
3 della parte II).

2.

Karl Tomm: “Intervista interventiva”, parte I, II e III. In Connessioni n. 23, 2009.

3.

Mara Selvini Palazzoli, Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin, Giuliana Prata: “Ipotizzazione, circolarità, neutralità. Tre
linee guida per la conduzione della seduta”. In Terapia Familiare n. 7, 1980.

4.

Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin: “Il problema della diagnosi da un punto di vista sistemico”, pdf.

5.

Massimo Giuliani: “I family script in comunità terapeutica”, pdf.

Gli studenti sono invitati a visitare regolarmente la piattaforma e-learning http:// www.didattica.univaq.it/moodle/

(pagina del corso di Tecniche del Colloquio Psicologico) su cui saranno condivisi materiali (articoli in formato pdf e slide
delle lezioni) e argomenti di riflessione e confronto nell’intervallo fra le lezioni.

MODALITA’ DI VERIFICA
1. L’esame è orale, a partire dalla sessione di Febbraio 2015.
2. Il corso di Tecniche del Colloquio Psicologico è un modulo del corso integrato DM 060 Valutazione
diagnostica e colloquio psicologico (13 Crediti formativi). Il corso integrato è composto da due moduli:
Tecniche del colloquio psicologico (6 CF, Prof. Giuliani) e Metodi e strumenti per la valutazione
diagnostica (7 CF, Prof.ssa Monica Mazza). Ciascun modulo deve essere sostenuto con il rispettivo docente.
Il voto conseguito nell’esame di Tecniche del Colloquio Psicologico non verrà verbalizzato: la Prof.ssa Mazza
procederà alla verbalizzazione di un voto finale.
3. Per prenotarsi all’esame del modulo (esame singolo) Tecniche del colloquio psicologico è indispensabile
prenotarsi per posta elettronica all’indirizzo email aq-studenti@massimogiuliani.it specificando:
- nome e cognome - numero di matricola - anno di immatricolazione
Alla mail di prenotazione si riceverà un messaggio di risposta e avvenuta prenotazione. Le prenotazioni si
accettano fino a tre giorni prima dell'esame.
Nel caso in cui uno studente decida di non presentarsi il giorno dell’appello per il quale si era prenotato, è
pregato di disdire tramite posta elettronica.
4. Tutti gli studenti immatricolati nell’anno accademico 2015-2016 devono necessariamente portare il
programma del corrente anno 2015-2016; gli studenti immatricolati nell’anno precedente sono invitati a
consultare la piattaforma e-learning http:// www.didattica.univaq.it/moodle/ (pagina del corso di Tecniche
del Colloquio Psicologico) per approfondimenti sulle modalità di svolgimento dell’esame.

