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 LA FIGURA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE SOCIO-SANITARIO 

 

I servizi alla persona 

Le professioni di aiuto 

I rischi che corre l’operatore socio-sanitario 

Le relazioni d’aiuto 

Tecniche di comunicazione efficace e inefficace 

La capacità di progettare un intervento 

Le tappe di un piano di intervento individualizzato 

 

 METODI DI ANALISI E DI RICERCA IN PSICOLOGIA 

 

Il concetto di ricerca in psicologia 

Metodo clinico e metodo sperimentale  

Ricerca pura e applicata 

Le tecniche osservative di raccolta dati 

L’intervista e il colloquio 

Il test e il disegno infantile 

 

     L’INTERVENTO SUI MINORI E I NUCLEI FAMILIARI 

 

L’intervento sui minori vittime di maltrattamento: modalità e fasi  

Minori e giustizia  

Il gioco in ambito terapeutico 

La terapia basata sul disegno 

Modalità di intervento sui famigliari maltrattanti 
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  FAMIGLIE E MINORI 

 

La teoria dell’attaccamento di Bowlby 

La Psicoanalisi infantile  

La famiglia nel modello sistemico familiare 

Eventi normativi e paranormativi 

 

 SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE E MINORI 

 

Servizi socio-educativi, ricreativi e per il tempo libero 

Servizi a sostegno della genitorialità 

Servizi residenziali per minori in condizioni di disagio 

Un intervento individualizzato per i minori 

 

 L’INTERVENTO SUI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 

 

Il concetto di diversità 

Il documento ICF 

L’integrazione dei soggetti diversamente abili  

La scuola dell’inclusione  

Gli interventi sociali 

I servizi residenziali e semi-residenziali 

Un intervento individualizzato per i soggetti diversamente abili 

 

  L’INTERVENTO SULLE PERSONE CON DISAGIO PSICHICO 

 

IL DSM 

La terapia farmacologica  

La psicoterapia  

La psicoanalisi 

La terapia comportamentale 

La terapia cognitiva 

La terapia sistemico relazionale 

Terapie alternative: arteterapia e pet therapy 

Medicalizzazione della malattia mentale 

L’assistenza psichiatrica dopo la legge 180 

Un intervento individualizzato per i soggetti con disagio psichico 
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 L’INTERVENTO SUGLI ANZIANI 

 

L’anziano fragile 

La demenza senile  

Terapie per contrastare le demenze 

I servizi domiciliari 

 I servizi residenziali e semi residenziali 

L’hospice  

Il rapporto tra i servizi e le famiglie degli anziani 

Un intervento individualizzato per gli anziani con demenza 

 

   L’INTERVENTO SUI SOGGETTI DIPENDENTI 

 

Le dipendenze  

I trattamenti farmacologici 

I gruppi di auto aiuto 

I Serd 

Le comunità implicitamente ed esplicitamente terapeutiche  

I centri diurni 

Un intervento individualizzato per i soggetti dipendenti 

 

   PSICOLOGIA DEI GRUPPI 

 

Le teorie psicologiche dei gruppi 

Le dinamiche dei gruppi di lavoro 

Il lavoro di gruppo e l’equipe  

I processi decisionali del gruppo di lavoro 
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   L’INTEGRAZIONE SOCIALE  

 

Prevenzione  e promozione della salute  

La teoria dei bisogni di Maslow  

La distinzione tra integrazione e inserimento 

I fattori che determinano l’integrazione sociale 

L’integrazione a scuola: i dsa 

L’integrazione nel lavoro e le cooperative sociali 

L’integrazione sociale dei carcerati 
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