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Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 

Metodi e Tecniche Riabilitative in ambito psicopatologico    

Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

Methods and Techniques of Rehabilitation in the field of 
psychopathology 

Settore scientifico 

disciplinare 
Med/25 Psichiatria 

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

Laurea Magistrale in: Psicologia 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

II anno 
 

Periodo didattico 

(semestre): 

I semestre 
 

Totale crediti:  
6 crediti 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 36 
 

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

Far conoscere gli aspetti teorici della riabilitazione nel campo del 
disagio psichico, le tecniche e gli strumenti che consentano a ciascun 
operatore della salute mentale di utilizzarli nella propria realtà 
professionale, non tralasciando comunque la dimensione relazionale. 
 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

The aim of this program is to examine the positive effect of the 
psychiatric rehabilitation. The psychiatric rehabilitation is a method 
direct to improve cognitive symptom, working memory,  executive 
functions and psychosocial functioning of the patients with mental 
disorders.  
The  mental disorders cause unfavourable effects on social function and 
a high risk of chronicity. The course aims to introduce the theoretical 
aspects of rehabilitation in the field of psychological discomfort, 
techniques and tools that enable each operator of mental health to use 
them in their own reality, not omitting the relational dimension.  
 

Programma del corso  

(in italiano) 

La riabilitazione: aspetti teorici ed applicativi. Assessment. Lo stile 
assertivo. La Terapia occupazionale. Arteterapia. Musicoterapica. Il 
gruppo fiabe. La Pet-Therapy. Il contesto gruppale. La teatroterapia e 
lo Psicodramma di Moreno. La qualità della vita nella costruzione del 
“nuovo”. Il ruolo della famiglia nel programma riabilitativo. 
Riabilitazione e lavoro: Cooperazione e impresa sociale. 
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Programma del corso  

(in inglese) 

The program include the occupational therapy, even in aspects of the 
cooperation and social enterprise, the Art therapy, Music therapy, 
recently introduced as a form of additional treatment,  the fairy tales, 
the Pet Therapy and the Theatre therapy.  Important aspects concerning 
the quality of life, psychosocial functioning of the patient  and the role 
of the family in the rehabilitation program. 

Testi adottati 

(in italiano) 

1) De Pasquale Concetta, Conti Daniela : Il Training Riabilitativo nel 
disagio psichico. Ed. EUNO, 2012 
 
2) Ba Gabriella: Strumenti e Tecniche di Riabilitazione psichiatrica e 
psicosociale. Ed. Franco Angeli, 2003. 
 

Testi adottati 

(in inglese) 

1) De Pasquale Concetta, Conti Daniela : Il Training Riabilitativo nel 
disagio psichico. Ed. EUNO, 2012 
 
2) Ba Gabriella: Strumenti e Tecniche di Riabilitazione psichiatrica e 
psicosociale. Ed. Franco Angeli, 2003. 
 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

Tradizionale 
 

Frequenza 

Facoltativa.  
Diventa indispensabile ai fini dello svolgimento della tesi nella materia 
indicata. 
 

Valutazione 

prova orale 
valutazione progetto 

 
 

Criteri di assegnazione 

dei voti 

Adeguatezza di espressione in merito ai contenuti e al metodo. 
Capacità di approfondimento critico. Capacità di collegamento 
interdisciplinare. Capacità di trasferire le conoscenze ai contesti 
operativi. 

    
 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 
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