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MODULO 1: PSICOLOGIA – CENNI GENERALI 

 Le scienze dello spirito e le scienze naturali 

 Definizione di psicologia    

 L'individuo come unità bio-psico-sociale 

 Le basi biologiche del comportamento 

 Il comportamento umano tra natura e cultura 

          

MODULO 2: EXCURSUS DELLE PRINCIPALI SCUOLE PSICOLOGICHE 

 Lo strutturalismo: Wundt e la nascita della psicologia scientifica 

 La psicologia della Gestalt: le leggi della globalità 

 Il comportamentismo: l'apprendimento per associazione 

 Il cognitivismo:  H.I.P.; la memoria a breve e lungo termine; Piaget e la teoria dello sviluppo 

cognitivo 

 La psicoanalisi: Freud E lo sviluppo psicosessuale; Erikson e la psicodinamica dell'arco 

della vita 

 La psicologia umanistico-esistenziale: Maslow 

 

MODULO 3: I PROCESSI COGNITIVI 

 Che cosa sono i Processi Cognitivi 

 L'Attenzione: definizione generale e cenni sui processi di attenzione 

 La Percezione: definizione di percezione; percezione gestaltica; leggi della percezione 
visiva; confronto leggi percezione visiva vs leggi percezione tattile; le illusioni ottiche; il 

viso come gestalt 

 L' Apprendimento: definizione generale del processo di apprendimento. Excursus sui tipi di 

apprendimento per associazione, per insight, apprendimento cognitivo e apprendimento 
sociale; gli apprendimenti durante tutto l'arco della vita 

 La Memoria: definizione generale; memoria sensoriale; memoria a lungo e a breve termine; 

l'oblio; le diverse qualità della memoria in relazione all'arco della vita 
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 Le Emozioni: che cosa sono e quali funzioni svolgono; le emozioni primarie; l'esperienza 
emotiva come ponte della relazione di aiuto e come spinta motivazionale in ogni fase della 

vita 

 L'Intelligenza: definizione generale; i modelli di spiegazione di intelligenza;  la misurazione 

dell'intelligenza 

 

MODULO 4: LA COMUNICAZIONE 

 Comunicazione e Linguaggi 

 Linguaggio Verbale e Non Verbale 

 IL Corpo come strumento della Comunicazione 

 La Comunicazione come strumento della Relazione di Aiuto estetico/sociale/sanitario: 
paradossi e doppio legame; conferma-rifiuto-disconferma 

 La Pragmatica della Comunicazione - Scuola di Palo Alto: gli Assiomi della Comunicazione 

  Goleman e l'intelligenza emotiva 

 Gli stili comunicativi: l'assertività come stile per una comunicazione efficace 

 L'Operatore Socio-Sanitario e la Comunicazione: tecniche e stili di comunicazione applicati 
alle diverse tipologie di utenza 

 

MODULO 5: LA COMUNICAZIONE IN GRUPPO 

 Caratteristiche generali 

 Regole pratiche 

 Il Conflitto 

 Mediazione / Conciliazione 

 Riconciliazione 
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