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II Quadrimestre 

La psicologia sistemico relazionale 

 Principi generali 
 Sistemi aperti e chiusi 

Il progetto nel lavoro sociale 

 Lavorare per progetti 
 Le fasi del progetto 

Lavorare con gli altri 

 Il lavoro d’équipe 

 La rete nel lavoro sociale e socio-sanitario 

Il colloquio 

 Definizione e tipologie 
 Fasi del colloquio 

 Conduzione del colloquio 
 

Il disagio psichico 

 Definire e classificare la malattia mentale 
 I disturbi psichici (i disturbi d’ansia, la depressione, la schizofrenia, 

l’autismo, i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, ADHD) 
 Forme di intervento (psicoterapia individuale, comportamentale, 

 cognitiva-comportamentista, terapia sistemica) 
 

Il disagio minorile 

 Gli abusi sui bambini 
 Il maltrattamento psicologico in famiglia 
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 L’adolescenza: un’età difficile 

I diversamente abili 

 Definire e conoscere la disabilità 

  La disabilità intellettiva, sensoriale e motoria   

 Gli anziani 

 Gli indicatori della vecchiaia 
 Gli anziani e la demenza 
 La malattia o morbo di Parkinson 

 Le dipendenze 

  La dipendenza dalla droga 
  La dipendenza dall’alcol 

La famiglia e le sue difficoltà 

 La famiglia multiproblematica 
 Le situazioni che possono destabilizzare la famiglia 

Star bene con se stessi e gli altri 

 Salute e benessere 
 I comportamenti aiuto 
 L’intervento professionale di aiuto e il rischio di stress (burnout) 
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