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Lezioni frontali: CF  4CF 
Laboratorio: CF  
Obiettivi del corso: 
 

Il corso offre agli studenti le conoscenze relative all’attivita’ svolta dallo 
psicologo nei consultori familiari: 
-consulenze e trattamenti rivolti al singolo, alla coppia ,alla famiglia per 
prevenire e affrontare adeguatamente eventi e cambiamenti nelle varie fasi della 
vita 
- conoscenze teoriche e aspetti operativi relativi alle problematiche legate a 
sessualita’,riproduzione e genitorialita’ 

Contenuti del corso  
 

Prevenzione psicologica nei CF. Educazione alla sessualita’ e prevenzione delle 
problematiche sessuali. Counseling e trattamento delle problematiche 
sessuali.aspetti psicologici e sotegno psicologico in gravidanza. Preparazione 
alla maternita’ e paternita’ responsabile. Problematiche psicologiche esostegno 
nel postpartum. Aspetti psicologici della contraccezione. Prevenzione e 
counseling nella IVG (legge 194/78 ). Aspetti psicologici della fecondazione 
assistita e counseling. Aspetti psicologici in menopausa e counseling. Aspetti 
psicologici della genitorialita’. Mediazione familiare. Aspetti psicologici e 
problematiche relativi all’adozione e all’affido.  

Frequenza: Considerati gli aspetti operativi trattati la frequenza e’ consigliata 
Metodi didattici: lezioni e discussione partecipata 
Modalità d’esame: orale 

Scopesi A.-Viterbori P. “Psicologia della maternita”- Carocci Roma 2003 Testi  
Scabini E.-Cigoli V. “Il famigliare legami, simboli e transizioni “ Raffaello 
Cortina Milano “ 2000 (capitoli I- II- III- VII ) 
Articoli integrativi obbligatori per sostenere l’esame ( le indicazioni a 
riguardo saranno fornite dal docente durante le lezioni ) 

Prenotazione esame Modalita’ online.La prenotazione va fatta almeno 5 giorni prima dell’appello 
Ricevimento Giovedi’ h 14.00-15.00 successivo alla lezione, preferibilmente previo 

appuntamento via email ( i.zingales@alice.it ) 
Altro La frequenza alle lezioni e’ indispensabile  per l’assegnazione della tesi. Alla 

richiesta va allegato un progetto di ricerca da discutere e concordare con il 
docente prima dell’asseganzione definitiva. 

Il Docente 
Prof.  


