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Obiettivi del 
corso: 
 

Il  corso intende fornire allo studente le conoscenza metodologiche di base della 
Psicologia Dinamica, con particolare riferimento alle origini storiche, allo 
sviluppo della teoria psicoanalitica e alle basi epistemologiche della disciplina. 
Confronto diretto con gli scritti freudiani più salienti. Seguendo il principio per 
cui la Psicoanalisi è teorizzazione e concettualizzazione del funzionamento 
della Psiche umana nonché  metodo terapeutico si illustreranno gli aspetti legati 
alla teoria, ma anche alla tecnica del trattamento ed alle dimensioni dinamiche 
delle condizioni psicopatologiche. Seguendo la tradizione freudiana si  
esporranno i principi teorici  dei maggiori modelli teorici post-freudiani. Si 
tratterà di successive elaborazioni teoriche e metodologiche del pensiero 
freudiano quali la Psicologia dell’IO e la Teoria delle Relazioni Oggettuali fino 
a modelli teorici più attuali quali la Teoria Multimotivazionale  di Lichtenberg. 
Saranno introdotti elementi di clinica in relazione all’analisi e al trattamento di 
attuali condizioni patologiche di dipendenza. 

Contenuti del 
corso  
 

Storia della Psicoanalisi dalle origini alle teorizzazioni più recenti. Applicazione 
della Psicoanalisi a discipline correlate. Analisi  dei “casi fondativi” della 
Teoria freudiana e studio del passaggio dall’Ipnosi alla talking care. 
Meccanismi di difesa e modelli teorici della mente di Freud. Approfondimento 
dei concetti di Inconscio, di transfert, di controtransfert, di processo, di 
resistenza e di interpretazione. Studi sulla Teoria dell’Attaccamento. Contenuti 
relativi alla Psicologia dell’IO con riferimento agli autori più importanti. 
Approfondimenti della Teoria delle Relazioni Oggettuali con particolare 
attenzione al pensiero di Melanie Klein. Introduzione di elementi della 
Psicologia del Se’. Seguendo i nuovi sviluppi del paradigma scientifico 
psicoanalitico che considera prioritario il collegamento tra processi intrapsichici 
e fenomeni intersoggettivi si illustreranno i cardini teorici e metodologici della 
Teoria Multimotivazionale.  
Clinica e trattamento di attuali forme di Dipendenza. 



Anno Accademico 2011-2012 
Frequenza: LIBERA 
Metodi 
didattici: 

LEZIONI FRONTALI 

Modalità 
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ESAME ORALE 

“Manuale di Psicologia Dinamica.” Lis Adriana- Stella Silvio - Zavattini G. 
Cesare  -     Edizione Il Mulino. ( Da pag.15 a pag. 436) 
 
“Casi Clinici”       Freud  Sigmund                                                                      
 Edizione   Bollati Boringhieri (Da pag. 3 a pag. 26- da pag. 147 a pag. 246- da 
pag. 359 a pag. 657). 
 
“Ammalarsi per gioco. Socialità e patologia nelle sale scommesse.”. Castorina 
Salvatore, Giuseppina Mendorla - Bonanno Editore (Da pag. 1 a pag 280). 
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