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è erogato 

l’insegnamento 
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(semestre): 
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Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 36  
Laboratorio 18 ore (totale 54) 

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

Il corso offre agli studenti le conoscenze relative all’attività svolta dallo 
psicologo nei consultori familiari: 
-consulenze e trattamenti rivolti al singolo, alla coppia e 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 sessualità, riproduzione e genitorialità 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

The course provides students with the knowledge of the activity carried 
out by the psychologist in family planning clinics: 
- counseling and treatments for individuals, couples and families for 
preventing and adequately coping events and changes in the various 
stages of life. 
- Theoretical knowledge and operational aspects related to issues 
regarding sexuality, reproduction and parenting. 
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Programma del corso  

(in italiano) 

Prevenzione psicologica nei consultori familiari. Educazione alla 
sessualità e prevenzione delle problematiche sessuali. Counseling e 
trattamento delle problematiche sessuali. Aspetti psicologici e sostegno 
psicologico in gravidanza. Preparazione alla maternità e paternità 
responsabile. Problematiche psicologiche e sostegno nel post partum. 
Aspetti psicologici della contraccezione. Prevenzione e counseling 
nell’IVG (legge 194/78). Aspetti psicologici della fecondazione 
assistita e counseling. Aspetti psicologici in menopausa e counseling.  
Genitorialità. Mediazione familiare. Adozione e affido. 
 La parte laboratoriale ( 3 CFU ) tratterà in particolare l’adozione negli 
aspetti giuridici e psicologici e la depressione postnatale. 

Programma del corso  

(in inglese) 

Psychological prevention in family counseling. Sexual education and 
prevention of sexual problems. Counseling and treatment of sexual 
problems. Psychological and emotional support during pregnancy. 
Formation for motherhood and responsible parenthood. Psychological 
problems and support in post partum. Psychological aspects of 
contraception. Prevention and counseling in abortion (Law 194/78). 
Psychological aspects of assisted reproduction. Psychological aspects 
of menopause. Parenting. Family mediation. Adoption and foster care. 

Testi adottati per il  

Programma di 6 CFU 

1) Scopesi A. e Viterbori P. Psicologia della maternità – Carocci, Roma 
2003 
2) Scabini E. e Cigoli V. Il Famigliare legami,simboli e transizioni 
Raffaello – Cortina, Milano 2000 ( cap. 1°- 2° - 3° - 7° ) 
3) Righetti – La coppia di fronte alla procreazione medicalmente 
assistita - F. Angeli, Milano 
4) Milgrom J., Martin P. e Negri L. Depressione postnatale – Erickson 
Trento, parte prima  (da pag. 23 a pag.115) 
5)  Articoli reperibili nel sito del Dipartimento 
 

Testi  adottati per gli 

argomenti del 

laboratorio (parte 

integrante del 

programma di 9 CFU) 

6) Luigi Fadiga L’Adozione – Il Mulino, Bologna. 
Il libro va studiato per l'esame, insieme agli altri sopra indicati, anche 
da parte di chi non frequenta il laboratorio. 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

Tradizionale  
 

Frequenza Facoltativa  

Valutazione 
prova orale  
 

Criteri di assegnazione 

dei voti 

Adeguatezza di espressione in merito ai contenuti e al metodo; 
capacità di rielaborare le conoscenze;  
capacità di organizzare le conoscenze in funzione di obiettivi specifici; 
capacità di approfondimento critico; 
capacità di collegamento interdisciplinare; 
capacità di trasferire le conoscenze ai contesti operativi 
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