Psicologia Dinamica
1. Valutazione ed inquadramento diagnostico
Il candidato dovrà dimostrare di: a) possedere le competenze necessarie per inquadrare, da un punto
di vista psicodinamico le caratteristiche dei maggiori disturbi clinici e di personalità; b) conoscere
un sistema di valutazione diagnostica a orientamento psicodinamico (PDM); c) scegliere con
cognizione di causa i metodi di valutazione e i sistemi nosografici più adeguati in relazione ai
diversi contesti applicativi (clinico, di ricerca, epidemiologico ecc.)
Il candidato dovrà anche dimostrare di conoscere le tecniche del colloquio e i principali metodi di
raccolta dei dati d’interesse psicodinamico (interviste strutturate, rating scales, clinician reports,
ecc.) e la loro organizzazione ai fini della diagnosi, della valutazione del funzionamento psichico
individuale, e della formulazione del caso (per es., Shedler-Westen Assessment Procedure-200,
SWAP-200; Defense Mechanism Rating Scale, DMRS). Dovrà inoltre dimostrare una conoscenza
dei principali test proiettivi (TAT e Rorschach) utilizzati nella pratica clinica.
2. La ricerca in Psicoterapia
Il candidato dovrà conoscere i problemi metodologici della ricerca sugli esiti e sul processo
psicoterapeutico: gli Empirical Supported Treatments; la valutazione dell’efficacia; i principali
strumenti utilizzati in ambito clinico e di ricerca (p.es. CCRT, RA).
3. Attaccamento e adattamento psicosociale
I principali concetti della teoria dell’attaccamento nei suoi sviluppi attuali. Lo sviluppo
dell’attaccamento. Gli strumenti di valutazione dell’attaccamento utilizzati in ambito clinico e di
ricerca: strumenti self report e interviste. Attaccamento infantile, adulto e di coppia.
Disorganizzazione dell’attaccamento e psicopatologia
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