
Piano Formativo a.a. 2020/21. Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

          

TIPOL

ART TAF TAF: AMBITO ss |cru|ocıa DENOMINAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI ATTIVITA! COMPETENZE PROFESSIONALI ACQUISIBILI
NO TIPOLOGIA CFU

DISCIPLINE

GENERALPER psuot PROCESS! MOTIVAZIONALI, _[ABIUSZIonedoonossonzeleoriche©
1lA |DIBASE FORMAZIONE. |PSICOLOGIA all AFFETTIVI e COGNITIVIIN me adoh ‘on os i oe

GENERALE PSICOLOGIACLINICA eee
DELLO disfunzioni nell'arco di vita

SPECIALISTA

118 ee) FORMAZIONE [MED/26 alt NEUROLOGIA Acquisizione delle conoscenzedi base in Acquisizione di competenzeperla diagnosie la terapia delle
COMUNE GENERALE NEUROLOGIA ambito dei disturbi neurologici malattie neurologiche

M-PSI/02

CARATTERIZZ FORMAZIONE PSICOBIOLOGI VALUTAZIONE Acquisizione delle conoscenze relative alle

118 ANTI - TRONCO GENERALE AE 3{L NEUROPSICOLOGICA metodologie e agli strumenti di valutazione

COMUNE PSICOLOGIA neuropsicologica
FISIOLOGICA

Acquisizione di conoscenzeteoriche e

CARATIERIEL FORMAZIONE MESO? MODELLI PSICODINAMICIIN metodologicherelative ai principali modelli

118 JANTI-TRONOOT GENERALE [PSICOLOGIA SIL |psicoLocia CLINICA sicodinamiciin psicopatologia nel'arco aiCOMUNE DINAMICA e Petcopatologta net arco di

CARATTERIZZ [01471098 [M-PSIOS ESERCITAZIONI DI COLLOQUIOieLeu Acquisizione di competenze nellimpiego degli strumenti diintervista
118 ANTI - TRONCO PSICOLOGIA 3|T E INTERVISTA IN PSICOLOGIA "6 600.) Pll aceg e colloquio psicologico anche attraverso prove simulatee di role-

GENERALE base del quadro clinico e del contesto .
COMUNE CLINICA CLINICA : playing

professionale.

CARATTERIZZ M-PSI/08 Acquisizione di conoscenzerelative agli

118 [awri- TroncoTE [PSICOLOGIA ale coro[ebietivi principalall funzinie all tecniche
COMUNE CLINICA specifiche del colloquio clinico-diagnostico.

CARATTERIZZ |DISCIPLINE M-PSI/01 ESERCITAZIONI DI Approfondimento delle conoscenzepratiche

1182 ANTI- SPECIFICHE PSICOLOGIA alt VALUTAZIONE relative alla valutazione multidimensionale |Acquisizione di competenzepraticherelativealla valutazione
DISCIPLINE DELLA GENERALE MULTIDIMENSIONALE individuale di gruppo e di comunita per la inclusa la stesura del resocontoin diversi contesti multidisciplinari

SPECIFICHE |TIPOLOGIA NELL'ARCO DI VITA promozione della qualitá di vita

GARATTERLEZ [DISEIPEINE M-PS1/01 Acquisizione delle conoscenzerelative alle
ANTI- SPECIFICHE VALUTAZIONE DEGLI STILI DI E = á de di . |Acquisizione di competenzespecifichenella valutazione di

1/B2 PSICOLOGIA 3|T metodologie e agli strumenti di assessmentdi . . a ya
DISCIPLINE DELLA GENERALE VITA Comibortamentcelulao añisohió comportamenti salutari e a rischio

SPECIFICHE [TIPOLOGIA A
CARATTERIZZ |DISCIPLINE M-PSI/01 VALUTAZIONE DELLE ABILITA' |Acquisizione di conoscenzeutili alla

1182 ANTI- SPECIFICHE PSICOLOGIA elr TRASVERSALI E DEL concettualizzazione degli strumenti di o . . . o |
DISCIPLINE  |DELLA GENERALE POTENZIALEDI valutazionedelle soft skills con relativo profilo Acquisizione di competenzepratiche utili alla concettualizzazione di
SPECIFICHE |TIPOLOGIA APPRENDIMENTO di applicabilità protocolli di valutazione delle soft skills e formulazione dei profili

CARATTERIZZ |DISCIPLINE M-PSI/01 VALUTAZIONE Acquisizione di conoscenze di base- utili ai

ANTI - SPECIFICHE fini della valutazione multidimensionale
1182 PSICOLOGIA 2|L MULTIDIMENSIONALE a Ma

DISCIPLINE DELLA GENERALE NELL'ARCO DI VITA (aspetti cognitivi, emotivi, di salute e del
SPECIFICHE |TIPOLOGIA benessere ect) personale e di comunita

RayTERIZE nn M-PSI/05 STRUMENTI DI ASSESSMENT  |Acquisizione di conoscenze e strumenti di Acquisizione di competenze nella costruzionee utilizo di strumenti
1/82 DISCIPLINE DELLA PSICOLOGIA SIT NELL'AMBITO DELLA valutazione multidisciplinare in ambito di di assessment multidisciplinare nell'ambito della psicologia della

SPECIFICHE  |TIPOLOGIA SOCIALE PSICOLOGIA DELLA SALUTE psicologia della salute salute

aeeD TEORIE E METODIDIRICERCA Acquisizione di conoscenze dei modell teorici
1182 n PSICOLOGIA 2ıL PSICOSOCIALE IN CONTESTI |e metodidi ricerca psicosociale in ambito

DISGFUNE DELA SOCIALE SOCIO-SANITARI socio-sanitaiSPECIFICHE |TIPOLOGIA 7 ; en
M-PSI/06

CARATTERIZZ |DISCIPLINE [PSICOLOGIA ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE oe \
1182 ANTI - SPECIFICHE [DEL LAVORO E alt DEL LAVOROIN SISTEMI Acquisizione di conoscenzerelativealla

DISCIPLINE DELLA DELLE COMPLESSI psicologia del lavoro nel contestodella salute
SPECIFICHE |TIPOLOGIA ORGANIZZAZIO

NI

M-PSI/04

CARATTERIZZ |DISCIPLINE PSICOLOGIA ASSESSMENTDEI DISTURBI Acquisizione di conoscenze relative agli strumenti

1182 ANTI- SPECIFICHE  |DELLO all DELL'APPRENDIMENTO DEL e ai metodi di assessment dei disturbi

DISCIPLINE DELLA SVILUPPO E COMPORTAMENTO dell'apprendimento e del comportamentoin eta

SPECIFICHE  |TIPOLOGIA DELL'EDUCAZI evolutiva e nel ciclo di vita
ONE
M-PSI/04

UE _. an ASSESSMENTDEI DISTURBI Ireneeekit strumenli |Acquisizione e applicazione di competenze relative all'utilizzo e
1182 - alT DELL'APPRENDIMENTO DEL [22metocl ci assessment distunli Larapplicazione degli strumenti e ai metodi di assessmentdei disturbi

DISCIPLINE DELLA SVILUPPO E COMPORTAMENTO (TIROCINIO) dellappcenciinento:e dal comportamento 419% dell'apprendimento e del comportamentoin etá evolutiva e nel ciclo di vita
SPECIFICHE [TIPOLOGÍA DELL'EDUCAZI evolutiva e nelciclo di vita

ONE

M-PSI/06
STRUMENTI DI VALTUTAZIONE cia a más à

t tilizzo diGARATIERIZZ DISCIPLINE [PSICOLOGIA DELLO STRESS LAVORO Acqiisizione di competonze SURIZZO |mpetanzes ullizss aitice degi srta dl assessment perla
ANTI - SPECIFICHE |DEL LAVORO E strumenti di assessment per la valutazione : ES

1182 DISCIPLINE DELLA DELLE 2|T CORRELATO E DELLA dello ciresso lao correlato e dalla valutazione dello stresso lavoro correlato e della soddisfazione in

SPECIFICHE |TIPOLOGIA [ORGANIZZAZIO SODDISFAZIONE IN AMBITO scddisfazionein ambito lavorativo annbilo lavoralivo
NI LAVORATIVO

MANAGEMENT iciri :A d
AFFINIO SANITARIO, |SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: cnne

1|c STATISTICA, }ORGANIZZAZIO Qi ORGANIZZAZIONEDEI SERVIZI . a er
INTEGRATIVE (Servizi e Azienda), compresiaspetti di

DIRITTO E NE AZIENDALE SOCIO-SANITARI dsontoldila preféseionale
INFORMATICA

alt ATTIVITA' PER LA PROVA
11D PROVAFINALE |PROVAFINALE |NN FINALE 1 ANNO(TIROCINIO)
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GENERALI PER FISIOLOGIA DEL SISTEMA Acquisizione di conoscenzerelative alla
A DI BASE LA BIO/09 3 NERVOSO CENTRALE E fisiologia del sistema nervoso centrale e

FORMAZIONE |FISIOLOGIA PERIFERICO e ELEMENTIdi periferico, neuroendocrino e immunitario;

DELLO NEUROENDOCRINOLOGIA cenni di psico-endocrino-immunologia
SPECIALISTA
DISCIPLINE

ooPERIiort4- PSICOFARMACOLOGIA E itaayaesee

P DI BASE FORMAZIONE FARMACOLOGI 3 FARMACOLOGIA DELTA sicol = sichiatrici, e acoll dba |DIPENDENZA DA SOSTANZE |P°C° 2900 P „ABIRBSDENISI DASS
DELLO delle dipendenze.

SPECIALISTA
DISCIPLINE
GENERALI PER sie ; a
LA Blo/18 Acquisizione di conoscenzerelative alla

A DI BASE FORMAZIONE [GENETICA 3 GENETICA USin

DELLO ee
SPECIALISTA
DISCIPLINE
GENERALI PER ji jé ki ;
LA Acquisizione di conoscenzerelative alle

A DI BASE FORMAZIONE MED/13 3 ENDOCRINOLOGIA aeendocrinoe ripercussioni

DELLO peo
SPECIALISTA

Acquisizione di conoscenze sui metodi e

CARATTERIZZ strumenti di ricerca rilevanti perle scienze
B ANTI- TRONCO FORMAZIONE [M-PS1/03 4 METODOLOGIA DELLA RICERCA|psicologichecliniche(inclusele relative

, GENERALE PSICOMETRIA CLINICA applicazionistatistiche e informatiche) e per
COMUNE . u En :

la progettazionediinterventiclinici basati su

criteri di evidenza empirica
M-PSI/04 Acquisizione di conoscenzerelativealla
PSICOLOGIA valutazionein età evolutiva, con particolare

CARATTERIZZ FORMAZIONE |DELLO VALUTAZIONE ‚  |riferimento all'integrazionetra la valutazione
B ANTI - TRONCO 3 MULDITIMENSIONALEIN ETA! St tis : :

COMUNE GENERALE SVILUPPO E EVOLUTIVA delle funzioni cognitive, motorie,affettivo-
DELL'EDUCAZI relazionali del bambinonelle diverse fasi di

ONE sviluppo

CARATERWZ Laon PSE MEETPONEN [andaags
8 ANTL- TRONCO! GENERALE PSICOLOGIA 3 DELLA SALNTEIN AMBITO I or anizzativi rilevanti per la professione delloCOMUNE SOCIALE COMUNITA' 3 ale a

psicologo clinico in contesti socio-sanitari

DISCIPLINE
SARATTERIZZ SPECIFICHE |MED/25 Acquisizione delle conoscenzedi basein

B2 JANTI 4 PSICHIATRIA O
SPECIFICHE DELLA PSICHIATRIA ambito psichiatrico

TIPOLOGIA

FiTTERIZZ ae M-PS1/01 DISTURBI ‚Acquisizione di conoscenzerelative ai disturbi Acquisizione di conoscenzerelative ai disturbi dell'apprendimentoin
B2 | PSICOLOGIA 3 DELL'APPRENDIMENTO DAL dell'apprendimentoin riferimento all' ambito  [età adulta in riferimento all'ambito accademicoe lavorativo e

DISCIPLINE DELLA GENERALE BAMBINO ALL'ADULTO scolastico e lavorativo. ispettivi interventi
SPECIFICHE _|TIPOLOGIA \ ie
CARATTERIZZ |DISCIPLINE Conoscenze dei metodi e strumentiutili per la i a. ; “dir ;
ANTI SPECIFICHE M-PSI/01 lutazi biéntalá hel divere! contest Competenze per l'uso critico degli strumenti utili per la valutazione

82 2 PSICOLOGIA 4 VALUTAZIONE AMBIENTALE |y° 000 Ammon ze no diverscon'¢S"! [delle variabili ambientali in funzione della loro ricarduta su
DISCIPLINE DELLA GENERALE (sanitari, ospedalieri, strutture per anziani, aulonomia:s benessers

SPECIFICHE _|TIPOLOGIA residenziali, territoriali). :

CARATTERIZZ |DISCIPLINE M-PSI/01 NALUTAAONE DELLA Acquisizione delle conoscenzedi base

B2 ANIL SPECIFICHE PSICOLOGIA 4 PERSONALITA€ DELLE relative alla personalita e alle differenze
DISCIRLINE ee GENERALE DIEPERENZEINONCAL individuali rallemblo della salute
SPECIFICHE _|TIPOLOGIA NELL'AMBITO DELLA SALUTE

FrsLEN ne M-PSI/01 VALUTAZIONE DELLA QUALITA' |Conoscenzedei metodi e strumenti utili per la Competenzeper l'uso critico degli strumenti utili per la valutazione
B2 A PSICOLOGIA 4 DI VITA E DEL BENESSERE valutazion della qualita di vita e del benessere [della qualitá di vita e del benessere nell'invecchiamento normale e

BISOIREINE DELLA GENERALE NELL'INVECCHIAMENTO nellinvecchiamento normale e patologico atologicoSPECIFICHE TIPOLOGIA ren poo
VALUTAZIONE E PROMOZIONE

nlHUERIZE epeebe M-PSI/01 DEGLI ASPETTI EMOTIVI- Acquisizione dei metodi e strumenti utili per la|Competenzeper l'uso critico degli strumenti utili per la valutazione

B2 DISCIPLINE DELLA PSICOLOGIA 3 AFFETTIVIE MOTIVAZIONALI |valutazione degli aspetti emotivi- affettivie [degli aspetti emotivi-affettivi e motivazionali della persona in

SPECIFICHE |TIPOLOGIA GENERALE NELLA RELAZIONE CON SE motivazionali della personain diversi contesti. |diversi contesti,

STESSI E GLI ALTRI

CARATTERIES. [UISCIPLINE M-PSI/08 LA FORMULAZIONE DEL CASO |Acquisizione di conoscenzerelative alla aus a ‘i u:
ANTI - SPECIFICHE a ‘ade ta Acquisizione di conoscenzerelative alla concettualizzazione del

B2 PSICOLOGIA 4 CLINICO CON L'ADULTO E concettualizzazione del casoclinico con is i a =
DISCIPLINE DELLA CLINICA LANZIANO adsTresen: casoclinico con l'adulto e la persona anziana e la persona anziana

SPECIFICHE _|TIPOLOGIA A
MANÉGEMENT ESERCITAZIONI IN SISTEMI DI sis a
SANITARIO, Acquisizione delle conoscenzerelative allo

c AREINIO STATISTICA,  |INF-01 4 ELABORAZIONE.DELLE sviluppo di sussidi nell'ambito della psicologia
INTEGRATIVE DIRITTO E À INFORMAZIONI PER LA della salte

INEORMATICA PSICOLOGIAI DELLA SALUTE

D  [PROVAFINALE PROVA FINALE 3 ATTIMITABER LA PROVA       FINALE 2 ANNO (TIROCINIO)   
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USO DELLE NUOVE applicazione di strumentii tivi di
E ALTRE ALTRE TECNOLOGIE COMUNICATIVE E aa ‚rum 4 laReal Vid ı Acquisizione di competenzenella creazione e gestione di mezzi

ATTIVITA’  JATTIMITA' DI REALTA' VIRTUALE IN i miioramento della salute indivdualeeafoomunicalvi muliediale di realta virtuale
PSICOLOGIA DELLA SALUTE a1Z

comunita

CARATTERIZZ |DISCIPLINE nad .
ANTI- SPECIFICHE MPSIDI DIRGNOSIE PROTOCOLLI —_JAcquisizione di conoscenzerelative alla |A uieizione di competenzeper la diagnosi e gi interventper

B2 PSICOLOGIA RIABILITATIVI DEI DISTURBI diagnosi e ai protocolli riabilitativi visuo- nn co a
DISCIPLINE DELLA GENERALE VIsIVI ttivi vi ttentivi disturbi visuo-percettivi e vusuo-attentivi
SPECIFICHE |TIPOLOGIA PESPEER
CARATTERIZZ |DISCIPLINE M-PSI/O1 INTERVENTI AMBIENTALI PER Acquisizione di conoscenze relative agli | | Bu o
ANTI- SPECIFICHE interventi ambientali per la promozione nel |Acquisizione di competenze specifiche per gli interventi di

B2 PSICOLOGIA LA PROMOZIONE DEL : ; > : a a à oc
DISCIPLINE DELLA GENERALE BENESSERE benesserepsicologico nella popolazionee |promozionedel benesserepsicologico nella popolazionee territorio
SPECIFICHE _|TIPOLOGIA territorio

CARATTERIZZ [DISCIPLINE |sor INTERVENTI DI Aeauisizione delle conoscenze specifiche |,iizione delle compelenze specifiche relativea
ANTI- SPECIFICHE relative alle metodologiedi intervento ai 7 ji a . ea

B2 DISCIPLINE DELLA PSICOLOGIA POTENZIAMENTO COGNITIVO programmi di potenziamento cognitivo p cognitivo nell arco divita, dagli aspetti di

SPECIFICHE  [TIPOLOGIA GENERALE NELL'ARCODI VITA abroad pianificazione a quelli di messain atto dell'intervento

INTERVENTIDI TT a a a five

SARATTERIZZ [DISCIPLINE osos POTENZIAMENTO DELLE Acquisizione dí conoscenze per il Brquisizions sl vonoscenzaperl polenziamertí delia:
ANTI- SPECIFICHE > , es FIR trasversali per favorire sensibilita nei diversi contesti lavorativi legati

B2 PSICOLOGIA ABILITA' TRASVERSALINEI potenziamento delle abilita trasversali nei à : x i 2
DISCIPLINE DELLA ar a ras . all'apprendimento continuo (anchelife-long- learning) e
SPECIFICHE  |TIPOLOGIA GENERALE VARI CONTEST! DI contesti di formazione cegli adulti lompowerment

FORMAZIONE DEGLI ADULT! ©

CARATTERIZZ [DISCIPLINE M-PSI/01 INTERVENTIDI Acquisizione di conoscenzerelative agli Acquisizione di competenze specifiche per gli interventi di

B2 ANTI- SPECIFICHE PSICOLOGIA POTENZIAMENTO EMOTIVO interventi di sostegno, supporto e sostegno, supporto e empowerment emotivo peri caregiver formali
DISCIPLINE DELLA GENERALE PER! CAREGIVER FORMALIE empowerment emotivoperi caregiver formali |e informali, dagli aspetti di pianificazione a quelli di messain atto

SPECIFICHE _|TIPOLOGIA INFORMALI e informali dell'intervento

CARATIERIZZ DISCIPLINE M-PS1/01 Comuicazione della diagnosi tra Acquisizione di competenze nella comuicazione della diagnositra

B2 ANTI SREGIEICHE PSICOLOGIA LA COMUNZIONE IN AMBITO: professionista, paziente e famigliari, e la professinista, paziente e famigliari, e la condivisione del pianodi
DISCIPLINE DELLA GENERALE SOCIO-SANITARIO DI CURA divisi del dario di cura : É ,

SPECIFICHE |TIPOLOGIA AA PASA ena
CARATTERIZZ {DISCIPLINE M-PSIIO
ANTI- SPECIFICHE PROCESS! DECISIONALIIN Acquisizione di conoscenzerelative ai

B2 PSICOLOGIA lieh: ns
DISCIPLINE DELLA GENERALE CLINICA processi decisionali in ambitoclinico,
SPECIFICHE _|TIPOLOGIA
CARATTERIZZ |DISCIPLINE INTERVENTIDI PROMOZIONE a Le . eg . a

M-PSI/05 Progettazionedi interventi di promozione Acquisizione di competenze per la creazionee attuazionedi

B2 ENT! SEEGIFICHE PSICOLOGIA DELLSALTE IN AMBIT della salute in ambito socio-sanitario e di progetti per la promozionedella salute in ambito socio-sanitario e di
DISCIPLINE [DELLA SOCIALE SOCIO-SANITARIO E DI omita comuna
SPECIFICHE |TIPOLOGIA COMUNITA'

M-PSI/06
CARATTERIZZ |DISCIPLINE PSICOLOGIA INTERVENTI PER RIDURRE LO Progettazione e attuazionediinterventi di Acquisizione di competenze perl ftazi ttuazione di

g lANI- SPECIFICHE |DELLAVOROE STRESS LAVORO CORRELATO [riduzione dello stress lavoro correlato per entae“alloaa azione
DISCIPLINE [DELLA DELLE E DI POTENZIAMENTO DELLE  |potenziare le risorse e il ben-essere del tenziamento delia ri del b à del lavorat
SPECIFICHE |TIPOLOGIA  |ORGANIZZAZIO RISORSE LAVORATIVE lavoratore PROA RO HER BESSER. a

NI
M-PSI/04

CARATTERIZZ |DISCIPLINE  [PSICOLOGIA a .
ap [antı- SPECIFICHE |DELLO INTERVENTI RIABILITATIVI IN. |ReqUszione dl conoscocos! modelllo

DISCIPLINE |DELLA SVILUPPO E ETA' EVOLUTIVA eCSCS
SPECIFICHE |TIPOLOGIA DELL'EDUCAZI

ONE
M-PSI/04

CARATTERIZE |DISCIPLINE CON Acquisizione di conoscenzecirca i modelli It 'Acquisizi licazione di tenze sulle tecnichedi int toANTI- SPECIFICHE  |DELLO INTERVENTI RIABILITATIVI IN Re PL ba eeeddnoe Rena ee
B2 DISCIPLINE DELLA SVILUPPO E ETA' EVOLUTIVA (TIROCINIO) ¡oariabilitativo in etá evolutiva ee in etá evolutiva e sulle loro applicazioni conil bambino e la

SPECIFICHE [TIPOLOGÍA DELL'EDUCAZI s

ONE

FeeLIERIZZ ne M-PSI/08 PROTOCOLLI DI VALUTAZIONE |Acquisizione di conoscenzerelative alle kosten ti stande véil appllnabiona:dalia peli
B2 PSICOLOGIA ETRATTAMENTO BASATISU |teoniche di intervento proprie dei trattamenti|/\CauSZione cl competenze appivazione e principal

DISCIPLINE DELLA CLINICA CRITERI EVIDENCE-BASED evidencebased in psicologia clinica tecniche di intervento evidence-based perdisturbi psicopatologici
SPECIFICHE |TIPOLOGIA E

Acquisizione di conoscenzerelative ai
modelli eziologici, al quadro sintomatologico e

li an M-PS1/08 VALUTAZIONE E ai principali interventi nell'ambito dei disturbi

B2 c PSICOLOGIA TRATTAMENTODEI DISTURBI |d'ansia, inclusi i disturbi da stress post-
DISCIPLINE DELLA CLINICA D'ANSIA traumatici e ¡ disturbi dello spettro ossessiv:
SPECIFICHE  |TIPOLOGIA ; A Pi . ne

compulsivo e con particolare attenzione ai

trattamenti evidence-based.

CONOSCENZE

c AFFINIO B usa PRINCIPAL! MALATTIE Acquisizione delle conoscenzerelative alle

INTEGRATIVE CONTEST A REUMATOLOGICHE principali malattie reumatologiche

SANITARI

D |PROVAFINALE PROVA FINALE ATIINITS FER LA PROVA      FINALE 3 ANNO (TIROCINIO)   
 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

CARATTERIZZ [DISCIPLINE Acquisizione di conoscenzedibase relative
82 ANTI - SPECIFICHE |MED-25 INTERVENTIIN AMBITO led mosl:dei principali intervénti inambito Acquisizione di conoscenzesulla diagnosi e le terapia in ambito

DISCIPLINE DELLA PSICHIATRIA PSICHIATRICO litio pop ichiatri

SPECIFICHE TIPOLOGIA P
CARATTERIZZ |DISCIPLINE INTERVENTI AMBIENTAL! PER ss : E o err ;

M-PSI/01 Acquisizione di conoscenzerelative principali Acquisizione di conoscenzerelative ai principali interventi
ANTI - SPECIFICHE IL MIGLIORAMENTO DELLA 4 Ei a a e rer i ; i ;

B2 PSICOLOGIA se interventi nell'ambito deila psicologia nell'ambito deila psicologia ambientale in ambito di cura per il
DISCIPLINE DELLA GENERALE QUALITA DLVITAINSOGGETTI ambientale in ambito di igli to dell lita di vit ttiva percepitaSPECIFICHE _|TIPOLOGIA FRAGILI cura miglioramento della qualita di vita oggettiva e percepi

CARATTERIZZ |DISCIPLINE CONSULTAZIONFE Acquisizione di conoscenze per |
M-PSI/05 TRATTAMENTO CONINDIVIDUI, x a J a dedos y 4 en :

ANTI- SPECIFICHE progettazionee attuazionediinterventiocon |Acquisizione di competenze perla costruzionedi interventi con
B2 PSICOLOGIA FAMIGLIE E GRUPPI Me sam (i PAS | : :

DISCIPLINE DELLA + individui, famiglie e gruppiperil supporto ai |interventi, famiglie e gruppi nell‘ambito della salute e della malattia
SPECIFICHE  [TIPOLOGIA SOCIALE NELL'AMBITO DELLA jenti ai iverformali inf li

PSICOLOGIA DELLA SALUTE |pazienti e ai caregiver formali e informal

u. nn M-PSI/07 Acquisizione delle conoscenzerelative alle Arquisizionó di t ifich live relative alle pit

B2 7 PSICOLOGIA PSICOTERAPIE DINAMICHE  |piü cosolidate psicoterapie di tipo eeea
DISCIPLINE DELLA DINAMICA sicodinamico cosolidate psicoterapiedi tipo psicodinamico
SPECIFICHE TIPOLOGIA p

CARATTERIZZ [DISCIPLINE ly)big INTERVENTIDIGESTIONE Acauisizione delle conoscenze dei principi 4.4sisione delle conoscenze teoriche e applicative specifiche agi
ANTI- SPECIFICHE teorici di base relativi agli interventi di a ee à e a

B2 PSICOLOGIA DELLO STRESS PER a : interventi di gstione dello stess (ad es. basati sulla mindfulness)
DISCIPLINE DELLA CLINICA OPERATOR! SOCIO-SANITARI gestionre dello stress (ad es. basati sulla Sparen.er
SPECIFICHE _|TIPOLOGIA indful per operalori socio-sanitari Per op :

CARATTERIZZ |DISCIPLINE u " .

82 {ANTI- SPECIFICHE mA PRINCIPI TECNICI SULLA andiuno°
DISCIPLINE |DELLA DINAMICA CORNICE TERAPEUTICA aanekenne
SPECIFICHE |TIPOLOGIA P RAND
CARATTERIZZ |DISCIPLINE M-PSIIO1 DIFFICOLTA' DI STUDIO E Acquisizione di conoscenze perla valutazione Acauisizione di Cf la valútacione é pincinall teonicha
ANTI - SPECIFICHE APPRENDIMENTO: € intervento per le difficoltá di di studio e di [AUSzone dl compelenza pertavalitazione Principal let

B3 PSICOLOGIA a de a .__. _. |di interventoper le difficolta di studio e di apprendimentoin diverse
DISCIPLINE DELLA GENERALE PROGETTAZIONE E apprendimentoin diverse eta con applicazioni tà in diversi contesti
SPECIFICHE TIPOLOGIA INTERVENTO a diversi contesti neo

CARATTERIZZ |DISCIPLINE ÉRARS INTERVENTI Acquisizione di conoscenzerelative ai modelli + Ro da da
M-PS1/01 EVIDENCE-BASED PER : Acquisizione di conoscenzerelative ai modelli teorici e di intervento

ANTI- SPECIFICHE teorici e di intervento evidence-based per À ae :
B4 PSICOLOGIA PERSONE CON PATOLOGIE . a evidence-based specifici per persone con patologie

DISCIPLINE DELLA GENERALE personecon patologie neurodegenerativee le . e
SPECIFICHE |TIPOLOGIA NEURODEGENERATIVE ELE loro famiglle neurodegenerative e le loro famiglie

LORO FAMIGLIE

CONOSCENZE

AFEINIO MEDICHE PER |MED/06 INTERVENTI Acquisizione di conoscenzerelative agli Acauisizione di Cf lintervento
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